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Pranzo benefico, un assegno per l’Aut Aut
14 mila e 150 euro devoluti per
la beneficenza a chilometro zero,
cioè direttamente elargita all’Associazione Aut Aut e il Tortellante quella realizzata con il pranzo
degli auguri svoltosi al Modena
Golf & Country Club di Colombaro. Una somma davvero rile-

vante frutto dei proventi di sponsor simpatizzanti ed amici che
hanno partecipato al pranzo e
all’asta di oggetti sportivi che
hanno consentito al raggiungimento della consistente cifra.
L’oggetto più inseguito è stata
l’ultima maglia del Modena FC,

quella usata da Ambosini nella
trasferta di Bolzano, battuta per
210 euro, ma cifre consistenti sono state raccolte anche per alcuni oggetti della Ferrari, per la maglia di N’Gapeth e di Buffon. Un
successo che servirà per dare ulteriore linfa all’attività di Aut Aut

Tra passato e futuro, ecco i migliori scatti

Domani alla Fondazione San Carlo il premio fotografico Bper-Carlino

Da sinistra le
opere delle
prime tre
classificate:
Elisabetta
Tirelli (primo
premio),
Chiara Natalie
Focacci e
Francesca
Gibertoni

Sono scatti che raccontano attimi
e luoghi speciali quelli che domani verranno celebrati (ore 17.30)
al teatro della Fondazione Collegio San Carlo a Modena. Le immagini sono il ‘cuore’ dell’ottava
edizione del premio fotografico
Bper Banca e QN – Il Resto del
Carlino: protagonisti gli ‘Anniversari: quando il passato incontra il
futuro’. E il tema ha dato sfogo alla creatività di centinaia di studenti fra i 14 e i 25 anni. In palio tre
borse di studio: 2000 euro al pri-

mo premio, 1500 al secondo e
1000 al terzo. A ciò si aggiunge un
riconoscimento speciale per i 150
anni di Bper da1000 euro e due
premi di Arcaplanet e Ferrero. A
presidiare la commissione il fotografo Nino Migliori. Con lui il responsabile relazioni esterne Bper
Eugenio Tangerini, il direttore di
Qn - il Resto del Carlino Andrea
Cangini, il vice direttore del Resto del Carlino Beppe Boni, il vice
direttore di Bper Gian Enrico
Venturini, il responsabile cultura

del Carlino Andrea Maioli, Cristina Solmi ufficio relazioni esterne
Bper, Davide Lamagni media relations di Bper e Pierluigi Masini,
direttore progetti e iniziative Poligrafici Editoriale.
Vincitrice assoluta del premio
Bper è la 20enne di Scandiano
(Reggio Emilia) Elisabetta Tirelli
con la foto intitolata ‘Semplice’:
un casolare di campagna ieri e oggi. Altrettanto apprezzata l’immagine scattata dalla seconda classificata Chiara Natalie Focacci, 23en-

ne di Firenze, che in ‘Alla ricerca
del futuro’ immortala due donne
nel cortile della chiesa di Santa
Croce a Firenze. Sul terzo gradino del podio Francesca Gibertoni, 21enne di Reggio Emilia. La
sua foto ‘Il giorno della Liberazione’ ritrae la nonna mentre si prepara a esporre il tricolore nella
giornata del 25 aprile. Roma col
suo fascino immortale è protagonista del premio speciale per i 150
anni di Bper andato al 21enne bolognese Carlo Maria Crespi Perel-

lino, che ha immortalato la città
eterna in ‘LightRome’. L’immagine più curiosa, premiata da Arcaplanet, è ‘Il cane e il Natale’ di
Francesco Livi, 25enne di Piombino, nel Livornese. Tra il misterioso e il fantascientifico la foto
‘Luci nella notte’ del 22enne Andrea Pierozzi di Montevarchi, a
cui è andato il premio Ferrero alla menzione speciale di Nino Migliori. Gli scatti più belli saranno
esposti nella sede di Bper Banca a
Modena.

LA KERMESSE DA DOMANI FINO AL 3 DICEMBRE LA RASSEGNA AL QUARTIERE FIERISTICO

L’emozione di un regalo, le nuove idee a Curiosa
QUATTRO giornate che fanno
dell’emozione l’unico comune denominatore. Protagoniste assolute le festività in arrivo, ma non solo. Sono oltre 200 gli espositori
che da domani al 3 dicembre daranno vita all’ottava edizione di
Curiosa, la mostra mercato di Natale organizzata da Modena Fiere
al quartiere fieristico, con main
sponsor Bper Banca e Conad e la
collaborazione di Confesercenti,
Confcommercio e Cna. Il programma, come sempre, è un connubio perfetto tra iniziative ormai immancabili e novità assolute, un mix sapiente di idee regalo,
degustazioni, esibizioni e attimi
di pura magia. I dettagli della kermesse sono stati raccontati ieri
dall’amministratore delegato di
Modena Fiere, Paolo Fantuzzi, in-

sieme ad alcuni ideatori degli
eventi più attesi.
«Parliamo di una manifestazione
che si è fortemente consolidata
nel tempo – spiega l’ad Fantuzzi
-. Ogni edizione creiamo situazioni nuove e momenti di spettacolo
puro a corollario delle attività tradizionali. E il segno che l’evento
funziona è dimostrato dal fatto
che l’80% dei commercianti torna
ogni anno».
Immancabili le tre storiche sezioni dedicate a Idee Regalo, Creatività ed Enogastronomia. A proposito di ‘must, non mancherà il Villaggio di Babbo Natale dove i
bambini potranno incontrare il
‘grande vecchio’ in carne e ossa.
Tra le novità più attese c’è il Villaggio dei Gufi con incontri e laboratori per scoprire i segreti di

questa affascinante specie animale. Si candida ad essere una delle
esperienze più profonde di Curiosa il truck ‘Dark on the Road Tiflosystem’ che consente ai partecipanti di immergersi in una realtà

I TRE SPAZI
Oltre alla sezione sui doni
ci saranno stand dedicati
a gastronomia e creatività
sconosciuta completamente al
buio, sperimentando la privazione della vista, con camerieri ciechi e ipovedenti a fare da guida
nell’oscurità durante la degustazione. Ad alto tasso emozionale
l’installazione ‘Che… Bambola!’:

progetto ludico e documentaristico coordinato dall’artista Sabrina
Bastai. Quest’anno la kermesse farà rima con ‘magia’: nel nuovo
spazio Curiosa Magic i bimbi e i
genitori potranno giocare e realizzare piccoli giochi di illusionismo. Come sempre il menù è ricchissimo, a partire dalla serata di
inaugurazione coi frenetici ritmi
Swing, Lindy Hop e Charleston
con i Big Mama Swing Dj. Protagonista in fiera anche lo sport grazie all’area Pattinaggio curata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici modenese. Vera e propria perla della chiusura sarà
‘Quando viene Dicembre’ che
avrà come special guest l’ex campionessa mondiale di pattinaggio
artistico Marta Bravin.
vi. ma.

Anche la gastronomia sarà
protagonista a Curiosa

