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Text prova
“Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
EDITORIALE ullamco
exercitation
laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id
est laborum.”

TEXT PROVA

TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit

EDITORIALE

Bottegone
è
Teatro
Una rinascita
Torna il Concorso
“Fabrizio Rafanelli
di Walter Tripi
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Salviamo il Pianeta
con i piccoli gesti!

La Virtus Bottegone
Ci vediamo al Bastogi per giocare a pallone!

Intervista a Sara Menici di
PlasticFree Onlus

La Casa del Popolo ripudia la Guerra!

!


”


In questo numero Intervista a Chiara Florenzi - Babbo Natale a Bottegone - Antropologia - Fridays for Future

Aprile
Marzo
2021
2022
dicembre
2020

Numero
1
Numero
n°1Zero

Periodico
Periodico
trimestrale
trimestrale
periodico
trimestrale

I L B OT T E G O N E
Sottotitolo Sottotitolo Sottotitolo

Torna il Concorso
Teatrale “Fabrizio
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Rafanelli”,
dolor sit amet
dolor sit amet
Bottegone
è
“Lorem ipsum dolor sit amet,
“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
consectetur adipiscing elit,
Arti tempor insed do eiusmodPatria
tempor in- delle
sed do eiusmod
TEXT PROVA

TEXT PROVA

Text prova

“Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
cididunt ut labore et dolore
cididunt ut labore et dolore
Ut enim ad minim vemagna aliqua. Ut enim ad
magna aliqua. Ut enim ad
niam, quis nostrud
minim veniam, quis
nostrud
minim veniam, quis nostrud
a cura
della Redazione
exercitation
ullamco
exercitation ullamco laboris
exercitation ullamco laboris
laboris nisi ut aliquip
nisi ut aliquip ex ea comnisi ut aliquip ex ea comex ea commodo conmodo consequat. Duis aute
modo consequat. Duis aute
sequat. Duis aute irure
irure dolor in reprehenderit
irure dolor in reprehenderit
dolor in reprehenderit
in voluptate
esse la nostra Associazione ha subito, nuovamente, uno stop al proprio
Tra
dicembre evelit
gennaio,
cillum dolore eu fugiat
programma di a vità, in seguito all’aggravarsi della situazione pandemica. Fortunatamente, da poche
nulla pariatur. Excepse
mane
siamo
ripar
:
l’Associazione
Zona
Teatro
Libero
ha
inaugurato
la
quindicesima
edizione
teur sint occaecat cudella
rassegna
“Fabrizio Rafanelli”; ha nalmente preso il via il proge o “Sala del Sorriso”;
pidatat
non teatrale
proident,
giovedì
marzo
si officia
è tenuto il terzo concerto del Fes val Indiependente, le cui date avevano subito un
sunt in10
culpa
qui
rinvio.
deserunt mollit anim id
est laborum.”Zona Teatro Libero, da 15 anni, organizza una rassegna rivolta a compagnie teatrali
L’Associazione

amatoriali, che è diventata gradualmente di richiamo nazionale, con ar s provenien da ogni parte
d’Italia e con spe acoli che hanno toccato temi di grande a ualità e interesse, dall’ambiente
all’immigrazione, dalla violenza di genere ai problemi lega al mondo del lavoro.
Nell’edizione di quest’anno è presente anche una “giuria popolare”, composta da esper locali di
teatro e da appassiona : oltre a un premio per la Compagnia vincitrice con il “Miglior Spe acolo”,
vengono simbolicamente assegna premi rivol agli a ori; inoltre, ogni anno, viene conferito un
riconoscimento a una personalità del territorio pistoiese che ha lavorato per lo sviluppo del teatro a
livello locale. Gli spe acoli sono in programma ogni giovedì sera no al 12 maggio e l’ingresso è
gratuito.
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Il proge o “Sala del Sorriso” è rivolto alla popolazione anziana, sempre più spesso sogge a a
problema che di marginalità e a situazioni di solitudine involontaria. Sono previste due pologie di
a vità: il lunedì e il martedì, dalle 17 alle 18.30, si ene il corso di informa ca di base, mentre il
mercoledì, dalle 14.30, il salone del Circolo ospita pomeriggi di musica e balli.
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Text prova
“Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation
ullamco
laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id
est laborum.”

TEXT PROVA

TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit

Giovedì 10 marzo si è tenuto il concerto di Giulio Casale, ex voce degli Estra, aperto dal pistoiese
Francesco Biadene.
I successivi appuntamen vedranno sul nostro palco Andrea Chimen , ex voce dei Moda, aperto dalla
band pratese dei Bluagata, in programma giovedì 19 aprile, e Max Zano , voce dei Casablanca,
insieme alla cantautrice Alteria, giovedì 19 maggio.

MANTIENI VIVE LE
TUE PASSIONI
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Contribuisci con il tuo 5x1000:
Inserisci il codice scale
00128490471 nella dichiarazione dei
redditi e dai vita alle attività che ami!
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TEXT PROVA
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Text prova

ARCIGAY ha una
nuovaLorem
casaipsum
a
dolor sit amet
Bottegone!

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
“Lorem ipsum dolor sit amet,
“Lorem ipsum dolor sit amet,
eiusmod tempor inconsectetur adipiscing elit,
consectetur adipiscing elit,
cididunt ut labore et
sed do eiusmod tempor insed do eiusmod tempor indolore magna aliqua.
cididunt ut labore et dolore
cididunt ut labore et dolore
Ut enim ad minim vemagna aliqua. Ut enim ad
magna aliqua. Ut enim ad
Arcigay Prato
l’Asterisco siminim
è cos tuita
u
cialmente
il
13
se
embre
2021,
inaugurando
due
niam,
quis Pistoia
nostrud
veniam, quis nostrud
minim veniam, quis nostrud
exercitation
ullamcouna a Prato,
sedi nelle due province:
presso il Circolo
Arcilaboris
G. Rossi, eexercitation
una a Pistoia,ullamco
presso la laboris
sede
exercitation
ullamco
laboris
nisi
ut aliquip
provinciale
di Arci
Pistoia a Bo egone.
nisi ut aliquip ex ea comnisi ut aliquip ex ea comex
eamomento
commodo
conDuis
aute
modo
consequat.
Duis aute
In un
storico
importantemodo
come consequat.
questo, si è sen
ta la
necessità
di rifondare
un’associazione
sequat. Duis aute irure
in reprehenderit
in reprehenderit
che a rontasse la tema ca deiirure
diri dolor
LGBTQIA+
sul territorio, conirure
le isdolor
tuzioni,
nelle scuole,
dolor in reprehenderit
ascoltando
le
nuove
generazioni
e
non
solo.
in voluptate velit esse
L’associazione
composta
cillum
doloreè eu
fugiat da un dire vo e da oltre cento tessera e ha visto in meno di un anno la
riuscitapariatur.
di tan ssime
inizia ve come le serate in collaborazione con Montuliveto, la manifestazione in
nulla
Excepteur
occaecat
cupiazzasint
Duomo
per il Toscana
Pride, even culturali e inizia ve con associazioni e realtà poli che del
pidatat
territorio.non proident,
sunt
culpa
qui
‹‹Noninriesco
mai
a officia
stare fermo e avrei bisogno di giornate di 48 ore e per questo mi sono ge ato in
deserunt mollit anim id
questa avventura. Creare spazi di aggregazione, sostegno e ascolto per tu e quelle ragazze e tu
est laborum.”

quei ragazzi che hanno bisogno di un’associazione pronta a sostenerl*››. Così il presidente, Marco
Del Tongo.
Il Vicepresidente, Guido Del Fante, in passato aveva già fa o parte dell’Arcigay pistoiese e spiega così
la decisione di aderire al proge o: ‹‹Dopo anni in cui mi sono dedicato all’associazionismo poli co e
culturale, ho voluto ridare il mio contributo nell’ambito dei diri con un nuovo spirito di lo a per i
diri civili; questa associazione è nata con un gruppo di persone a atate e con tante iscri e e tan
iscri che non vogliono più stare in disparte a guardare il cambiamento, ma vogliono contribuire a
farlo››.
C’era necessità, urgenza, di ridare vita a questa realtà, come so olinea Alan Pona, con la delega alla
cultura: ‹‹mi sono iscri o perché a 43 anni sen vo il bisogno di coinvolgermi in azioni poli che sulle
ques oni di genere e sui diri civili; il mio impegno è quello di o rire s moli alla comunità
LGBTQIA+ di Prato e Pistoia e a tu a la ci adinanza a raverso even culturali e di confronto su
ques oni che riguardano il nostro movimento››. Pona, che è linguista, spiega la posizione
dell’Associazione rispe o al diba to a uale e aper ssimo sul linguaggio ampio: ‹‹siamo apert* alle
sperimentazioni linguis che e cerchiamo il modo migliore, anche linguis co, di creare
“convivenza”››.

L’Edicol@
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L’Associazione sta lavorando a diversi proge
che si
realizzeranno nei mesi a venire: tra ques , una rassegna
cinematogra ca a tema in collaborazione con il Centro
Pecci Cinema di Prato, la presentazione a Prato e a Pistoia
del libro “La lingua che cambia. Rappresentare le iden tà di
Sottotitolo
Sottotitolo
genere, creare gli immaginari, Sottotitolo
aprire lo spazio
linguis co”,
di Manuela Manera (Erisedizioni), l’organizzazione di un
concorso le erario sul racconto breve a tema LGBTQIA+.
TEXT PROVA
TEXT PROVA
C’è anche chi, come Marco Saccardi, si trova alla sua prima
esperienza di associazionismo LGBTQIA+: ‹‹uno dei mo vi
Lorem
ipsum
Lorem
ipsum
per cui ho scelto di impegnarmi è quello di imparare a
sit amet
dolor sit amet
“Lorem
ipsum
dolor
come aiutare
e in che
modo la dolor
mia comunità;
penso che,
sit
amet,
consectetur
come
associazione,
possiamo contribuire molto a
adipiscing
elit,
sed
do
“Lorem ipsum
dolor
sit amet,
“Lorem ipsum dolor sit amet,
migliorare il nostro territorio, contribuendo
ad una
società
eiusmod tempor inconsectetur
adipiscing
elit,
consectetur adipiscing elit,
più
inclusiva,
paritaria
e
aperta
collaborando
con
scuole,
cididunt ut labore et
sed
do
eiusmod
tempor
insed
do
eiusmod
tempor
inassociazioni,
par
e
organizzando
even
aper
alla
dolore magna aliqua.
cididunt ut labore et dolore
cididunt ut labore et dolore
ci enim
adinanza››.
Ut
ad minim vemagna aliqua. Ut enim ad
magna aliqua. Ut enim ad
Alessandro
si occupa minim
del tesseramento
e
del
niam,
quisLa Sala
nostrud
veniam, quis nostrud
minim veniam, quis nostrud
exercitation
ullamco
supporto all’organizzazione
degliexercitation
even : ‹‹il vantaggio
ullamco di
laboris
exercitation ullamco laboris
laboris
nisi di
ut creare
aliquip
aver deciso
un'unica nisi
associazione
perexle ea
duecomut aliquip
nisi ut aliquip ex ea comex
ea
commodo
conmodo consequat.
Duis
modo consequat. Duis aute
province di Prato e Pistoia è sicuramente
la possibilità
di aute
sequat. Duis aute irure
irure che
dolor
reprehenderit
irure dolor in reprehenderit
avere un maggior numero di teste
o in
rono
le loro
dolor in reprehenderit
conoscenze
per
garan
re
una
stru
ura
associa
va
in voluptate velit esse
decisamente
piùfugiat
matura rispe o alle preceden
cillum
dolore eu
esperienze››.
nulla
pariatur. Excepteur
cu-dell’Associazione è quello di
Obiesint
vo occaecat
principale
pidatat
non
contribuire
allaproident,
realizzazione di una società più equa e più
sunt
in come
culpaspiega
qui officia
giusta,
Marco Sivieri, il tesoriere: ‹‹L’impegno
deserunt mollit anim id
della nostra Associazione è rivolto a realizzare una società
est laborum.”
davvero civile, che riconosca il valore di ogni singola
individualità, una società dove nessuna persona si senta
esclusa o si senta meno di un’altra. C’è veramente bisogno
di tu *››.

Text prova
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Text prova

TEXT PROVA

TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
“Lorem ipsum dolor sit amet,
eiusmod tempor inconsectetur adipiscing elit,
cididunt ut labore et
sed do eiusmod tempor indolore magna aliqua.
cididunt ut labore et dolore
Ut enim ad minim vemagna aliqua. Ut enim ad
niam, quis nostrud
minim veniam, quis nostrud
exercitation
ullamco
exercitation ullamco laboris
laboris nisi ut aliquip
nisi ut aliquip ex ea comex ea commodo conmodo consequat. Duis aute
sequat. Duis aute irure
irure dolor in reprehenderit
dolor in reprehenderit
inPrima
voluptate
esse la farina con il lievito ben
di tuttovelit
mescolate
cillum dolore eu fugiat
setacciato e disponete a fontana su una spianatoia. Al
nulla pariatur. Excepcentro
aggiungete
zucchero, l’uovo, la buccia di limone,
teur
sint
occaecat locula vaniglia,
morbido tagliato a pezzetti, il sale e il
pidatat
nonil burro
proident,
sunt
in culpa qui officia
liquore
deserunt mollit anim id
Poi
impastate
con
le
mani
partendo
dal
centro
no
ad
est laborum.”

Le Castagnole di Carnevale

.
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ottenere un impasto omogeneo, liscio, leggermente unto e
morbido
Avvolgete l’impasto in una pellicola per alimenti e lasciate
riposare a temperatura ambiente per circa mezz’ora
Al termine del tempo indicato formate delle palline di circa
10 gr l’uno (l’impasto sarà leggermente unto, va bene
così, non aggiungete farina!
Quando avrete realizzato tutte le palline preparatevi alla
frittura
Dopo la frittura cospargete le castagnole con abbondante
zucchero semolato
Et voilà! Il gioco è fatto

.
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“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit

Ingredienti per
circa 30 pezzi
● 200 gr di farina ’00
● 1 uovo grande
● 40 gr di burro morbido (in

alternativa 30 gr di olio di
semi di girasole)
● 50 gr di zucchero semolato
● buccia grattugiata di 1
limone non trattato
● 1/2 bustina di vanillina
● 1 cucchiaio di liquore a
piacere
● 1 pizzico di sale
● 6 gr di lievito in polvere per
dolci
● 700 ml di olio di semi di
girasole i per friggere
● 200 gr circa di zucchero
semolato per condire le
castagnole
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Text prova
“Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation
ullamco
laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id
est laborum.”

TEXT PROVA

TEXT PROVA

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit

“Se l'uomo non butterà fuori dalla storia la guerra,
sarà la guerra che butterà fuori dalla storia l’uomo"
Gino Strada
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l’esperienza di
PlasticFree Onlus
TEXT PROVA

TEXT PROVA

Lorem ipsum
Lorem ipsum
A cura di Laura Romiti
dolor sit amet
dolor sit amet

“Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
“Lorem ipsum dolor sit amet,
“Lorem ipsum dolor sit amet,
eiusmod tempor inconsectetur adipiscing elit,
consectetur adipiscing elit,
cididunt
labore
et per alzarti
Se
vuoi unutbuon
motivo
divano, setempor
cerchi un’attività
del tempo
coninsed dal
do eiusmod
insedper
dopassare
eiusmod
tempor
dolore
magna
aliqua.
labore et
ut labore
et tuo!
dolore
la famiglia o con gli amici, lecididunt
giornate ut
di raccolta
di dolore
Plastic Freecididunt
fanno proprio
al caso
Ut enim ad minim vemagna
aliqua.
Ut
enim
ad
magna
aliqua.
Ut
enim
ad
Di cosa si
trattanostrud
e come queste attività contribuiscono alla salvaguardia del nostro pianeta?
niam,
quis
minim veniam, quis nostrud
minim veniam, quis nostrud
Ce lo racconta
Sara Menici,
referente
dell’associazione
onlus
Plastic
Free
di
Pistoia.
exercitation
ullamco
exercitation ullamco laboris
exercitation ullamco laboris
laboris nisi ut aliquip
nisi ut aliquip ex ea comnisi ut aliquip ex ea comex
“La ea
miacommodo
esperienza coninizia a giugno
del consequat.
2020, quando
Virginia
ni, altra
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foglie, terra e muschio, ovvero quello che la natura prevedeva ci fosse in quel luogo.
Ma c’è di più, dice Sara: “È stato bello fare qualcosa insieme ad un’amica che non vedevo da tempo ed
avere l’opportunità di conoscere nuove persone”.
Così, subito dopo questa prima raccolta, Sara inizia a collaborare con Virginia per l'organizzazione di
nuovi even Plas c Free ed entra a far parte dell'associazione.
“Plas c Free è un’associazione di volontariato che ha l’obie vo di informare e sensibilizzare più
persone possibili sulla pericolosità della plas ca ed è bellissimo esserne parte a va.”
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Sara in questo ul mo anno ha già organizzato un paio di raccolte nella zona a lei più cara, casa sua,
Bo egone. Le giornate di raccolte si sono concentrate maggiormente nella zona industriale, dove i
ri u di ogni genere abbondano.
Tra i proge dell'associazione ci sono anche le a vità di sensibilizzazione verso il tema dei ri u , la
raccolta di erenziata e la sostenibilità. Da tempo i volontari hanno intrapreso dei percorsi con alcune
Sottotitolo Sottotitolo Sottotitolo
scuole presen sul territorio di Pistoia, in collaborazione con il Comune di Pistoia.
“L'obie vo è la generazione futura. Vogliamo lasciare un mondo più educato e pulito ai nostri gli e
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Puoi seguire l'associazione sulle loro pagine Facebook (Plas c Free Pistoia) e Instagram (plas cfreeit ) e
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sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id
est laborum.”

SERVIZI AL CITTADINO

Sindacato pensionati italiani - lega “Ugo schiano” pistoia-serravalle p.se

FISCO MOD.730 - UNICO RED. - ISEE
PENSIONI controllo - maggiorazioni - rivalutazione -

integrazione al minimo - 14° mensilità
SPORTELLO SOCIALE per ogni esigenza
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TUTTI I GIOVEDì DALLE 10 ALLE 12 - CASA DEL POPOLO BOTTEGONE
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modo consequat. Duis aute
sequat. Duis aute irure
irure dolor in reprehenderit
irure dolor in reprehenderit
dolor in reprehenderit
a cura
di Laura
Romiti
in
voluptate
velit
esse
cillum dolore eu fugiat
Sul territorio
pistoiese
vi è una storica e rinomata società calcis ca, nata nel 1949 e che ancora oggi
nulla
pariatur.
Excepteur
cu-sua cos tuzione.
porta sint
avan occaecat
i valori della
pidatat
non
Negli ul mi
anniproident,
la società è ges ta dai ragazzi cresciu sull’erba del campo Bastogi, erba che è stata
sunt
in
culpa
qui
officia
ogge o di uno dei loro ul mi proge : hanno ripris nato l’intero manto erboso così da avere un
deserunt mollit anim id
sempre verde so o i piedi per giocare a pallone come si deve!
est laborum.”

Rubrica Sport & Territorio

La Virtus Bottegone: ci vediamo al Bastogi!

Hanno come primo obie vo, da sempre, quello di trasme ere ai propri bambini e ragazzi i valori con i
quali la società è stata cos tuita e con i quali loro stessi sono cresciu , insegnano a stare insieme e a
diver rsi ma sopra u o insegnano a giocare a calcio!
Sono già un importante realtà pistoiese, ma puntano a diventare una scuola calcio con tu e le fasce
d’età dai 5 anni in su e se volete portare i vostri gli, le prime prove saranno gratuite!
L’ A.S.D. Virtus Bo egone è a liata con la scuola calcio Perugia, la quale periodicamente fa intervenire
istru ori molto quali ca dire amente agli allenamen dei bambini del Bastogi.
A ualmente hanno presentato al Comune di Pistoia un nuovo proge o che prevede la realizzazione di
un campo sinte co da calce o al chiuso, proprio lì davan al campo, ed un parcheggio che sarà a
servizio, non solo dei frequentatori del Bastogi, ma anche dell’asilo e della chiesa di San Sebas ano.
Nell’a esa di ricevere l’approvazione e dare il via ai lavori, stanno u lizzando una stru ura al chiuso
alterna va, che perme e ai bambini più piccoli di allenarsi senza dover comba ere con il freddo
stagionale.
La segreteria della ASD VIRTUS BOTTEGONE è sempre aperta e vi aspe a, per avere informazioni
potete conta arli allo 0573 545188, seguire le loro pagine social A.S.D. VIRTUS BOTTEGONE su
Facebook e su Instagram oppure chiamare il Dire ore spor vo Marco Giovannelli al 349 2625595.
Ci vediamo al Bastogi a giocare a pallone!
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Ti va di farci sapere cosa ne pensi o darci una mano?
Scrivi al giornale!
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A cura di Davide Palandri
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Cinema…da
Oscar
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I lm in gara quest’anno sono: - Belfast, regia di Kenneth Branagh - Drive My
cillum
dolore
eu fugiat
regia di Ryūsuke
nullaCar,pariatur.
Excep- Hamaguchi - Don’t Look Up, regia di Adam McKay - I segni del cuore,
teur regia
sint di
occaecat
cu-- Licorice Pizza, regia di Paul Thomas Anderson - Dune, regia di Denis
Sian Heder
pidatat
non proident,
Villeneuve
- West Side Story, regia di Steven Spielberg - Il potere del cane, regia di Jane
suntCampion
in culpa-qui
Unaofficia
famiglia vincente – King Richard, regia di Reinaldo Marcus Green - La era
deserunt mollit anim id
delle illusioni – Nightmare Alley, regia di Guillermo Del Toro Come al solito andremo a parlare
est laborum.”
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di alcuni toli presen nei cataloghi delle principali pia aforme streaming, Ne lix, Amazon
Prime Video ed Apple TV. Par amo da I Segni Del Cuore (CODA) dire o da Sian Heder, la
quale ha già vinto un premio per la miglior regia al Sundance 2021 di NewYork sempre per
questa pellicola. Ruby (Emilia Jones) è l’unica persona udente della sua famiglia, la quale
porta avan da sempre un’a vità di pescheria. Nonostante il suo futuro sembri ormai già
sancito all’interno dell’a vità familiare, Ruby farà nuove esperienze che la porteranno a
ride nire la sua vita. Il lm ruota a orno al tema del linguaggio e della comunicazione, dal
bisogno di Ruby di trovare un nuovo metodo di espressione alla di coltà nella comunicazione
familiare. (AppleTV) Jane Campion torna alla regia dopo 11 anni con il lm Il Potere Del Cane
(The Power Of The Dog). Nella sua carriera ha già o enuto 4 candidature ai premi Oscar,
vincendo una statue a nel 1994 per la miglior sceneggiatura originale in Lezioni Di Piano (The
Piano).
Il Potere Del Cane vanta un cast importante, tra i membri troviamo Benedict Cumberbatch,
uno degli a ori più ricerca negli ul mi 10 anni, e Kristen Dunst (Melancholia, Eternal
Sunshine Of The Spotless Mind, Marie Antoine e, The Virgin Suicides). I fratelli Phil e George
Burbank, proprietari di un ranch, incontrano durante la transumanza la vedova Rose Gordon,
proprietaria di una locanda e madre del glio Peter. Durante il lm possiamo assistere a
bellissime immagini della campagna americana che fanno da so ofondo ad una storia colma
di passione e rabbia. Sarà molto interessante osservare inoltre lo sviluppo e la crescita del
personaggio di Benedict Cumberbatch durante tu o l’arco narra vo, le tema che LGBTQI+ e il
velo di mistero che permea tu o il lm. (Ne lix).
Buona Visione!!
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consequat.
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di anni
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sequat.
Duis
aute irure
irure dolor in reprehenderit
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dolor
reprehenderit
di ainualità
e cultura producendo un'informazione pop alla portata di tu . Foto,
in video,
voluptate
velit
esse
hashtag e meme ci raccontano ogni giorno di come va il mondo.
cillum dolore eu fugiat
Deglipariatur.
even Exceptragici che hanno colpito l'Ucraina colpisce l'immagine media ca.
nulla
teur
sint occaecat
Numerosi
infa ,cu-forse più che le informazioni sugli sviluppi diploma ci, la
pidatat
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eroi
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E
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Azzurro e giallo della bandiera ucraina contro blu, bianco e rosso di quella
estcolori.
laborum.”

Russia, Ucraina e
la Guerra social

russa. Il bene contro il male, incarnato ormai nella gura di Pu n. Ma anche, un
Occidente ferito nella sua ba aglia di valori democra ci e un minaccioso Oriente.
Sui social ques simbolismi opposi vi vanno alla grande, eppure non è certamente la
prima volta che sen amo parlare di guerre, bombardamen , rifugia e profughi,
interven militari... la vicinanza geogra ca dell'Ucraina, tu avia, ha generato un
sen mento condiviso di empa a per cui la loro paura è anche la nostra, il loro
presente è il nostro passato di cui scongiuriamo la ripe zione.
Se la vicinanza all'Ucraina è quantomai fondamentale in questo momento - anche
a raverso i sen mentalismi media ci - il rischio è quello di incanalare l'a enzione
colle va sulle tragedie solo se queste bussano alla porta di casa, scordandoci o peggio - dando per scontate situazioni in altri paesi che vengono con nate ai soli
servizi televisivi.

Vuoi darci un consiglio o parere? Scrivi a giornaleilbottegone@gmail.com
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