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«L’ORIGINALE soluzione conferisce all’ope-
ra un’aura di struggente semplicità e bellez-
za». Con questo giudizio unanime, la commis-
sione dell’ottava edizione del premio fotografi-
co Bper Banca e QN – Il Resto del Carlino ha
conferito ilmassimo riconoscimento all’imma-
gine del casolare di campagna (intitolata ‘Sem-
plice’) scattata dalla 20enne di Scandiano (Reg-
gio Emilia) Elisabetta Tirelli. Sarà lei a guida-
re i vincitori che oggi alle 17.30 verranno pre-
miati al teatro della Fondazione Collegio San
Carlo a Modena. Il tema di quest’anno erano
gli ‘Anniversari: quando il passato incontra il
futuro’. Protagonisti assoluti gli studenti fra i
14 e i 25 anni, che hanno declinato il leit motiv
della competizione seguendo istinto ed emo-
zioni. In palio tre borse di studio: 2000 euro al

primo classificato, 1500 al secondo e 1000 al
terzo. A ciò si aggiunge un riconoscimento
speciale per i 150 anni di Bper da 1000 euro e
due premi diArcaplanet e Ferrero. A presidia-
re la commissione il fotografo Nino Migliori.
Con lui il responsabile relazioni esterne Bper
Eugenio Tangerini, il direttore di Qn - il Re-
sto del CarlinoAndreaCangini, il vice diretto-
re del Resto del Carlino Beppe Boni, il vice di-
rettore di Bper Gian Enrico Venturini, il re-
sponsabile cultura del Carlino AndreaMaioli,
Cristina Solmi ufficio relazioni esterne Bper,
Davide Lamagni media relations di Bper e
Pierluigi Masini, direttore progetti e iniziati-
ve Poligrafici Editoriale.
Dopo laTirelli, al secondoposto, si è classifica-
ta Chiara Natalie Focacci, 23enne 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 France-
sca 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 fasci-
no immortale è protagonista del premio spe-
ciale per i 150 anni di Bper andato al 21enne
bolognese Carlo Maria Crespi Perellino, che
ha immortalato la città eterna in ‘LightRome’.
L’immagine più curiosa, premiata daArcapla-
net, è ‘Il cane e il Natale’ di Francesco Livi,
25enne di Piombino, nel Livornese. Tra ilmi-
sterioso e il fantascientifico la foto ‘Luci nella
notte’ del 22enne Andrea Pierozzi di Monte-
varchi, a cui è andato il premio Ferrero alla
menzione speciale di Nino Migliori.

FAR PROVARE ai propri
figli i pattini a rotelle, assag-
giare la pinsa romana, parte-
cipare ad un corso di rica-
mo, provare i primi passi di
charleston, preparare un pa-
nettone e, se non ne avete
ancora abbastanza realizza-
re unmobile vero e proprio.
Un’offerta unica, per tutti i
gusti, che trovate soloCurio-
sa, laMostra-mercato diNa-
tale organizzata daModena-
Fiere al quartiere fieristico
che apre i battenti oggi alle
15 e che proseguirà fino a
domenica 3dicembre.Quat-
tro giorni per immergersi
nelle prime atmosfere nata-
lizie, scegliere i regali, sco-
prire la creatività nelle sue
forme più originali, svagar-
si tra laboratori e spettacoli.
Oltre duecento espositori
provenienti da dieci regioni
italiane e altrettanti appun-
tamenti per rendere prota-
gonisti i visitatori. Giunta
all’ottava edizione, la mani-
festazione è pronta ad acco-
gliere e coinvolgere, col suo
ampio programma, visitato-
ri di tutte le età, tra giochi
di magia e degustazioni.

ALRINTOCCOdella ‘Campana
delDovere’ ha preso il via ufficial-
mente l’anno accademico
2017/2018 per tutti gli istituti di
formazione dell’Esercito Italiano.
La cerimonia si è svolta venerdì
scorsonell’aulaMagnadella caser-
ma ‘Soccorso Saloni’, sede della
Scuola Sottufficiali dell’Esercito,
alla presenza del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale
di Corpo d’Armata Danilo Errico
e del Magnifico Rettore dell’Uni-
versità degli Studi della Tuscia,
Alessandro Ruggieri. Hanno pre-
senziato la cerimonia una folta
rappresentanza degli allievi della
Forza Armata, unitamente a nu-
merose autorità civili emilitari. Il
Generale Errico, rivolgendosi
agli allievi, li ha esortati ad affron-
tare ogni sfida preparandosi a es-
sere i futuri Comandanti
dell’Esercito Italiano. «Ci saran-
no situazioni in cui dovrete essere
in grado interagire, con flessibili-
tà e intelligenza. Un compito in
cui noi italiani ci siamo sempredi-
stinti quali interpreti di un ap-

proccio di successo: la famosa via
italiana che ci ha garantito grandi
risultati e unanime apprezzamen-
toda parte della comunità interna-
zionale». I suggestivi tre rintocchi
della ‘Campana del Dovere’, han-
no un altissimo valore simbolico
negli Istituti di Formazione
dell’Esercito. Suggellano il mo-
mento solenne, richiamando tutti
i frequentatori alla responsabilità

e all’impegno assunto nei confron-
ti dell’Istituzione a ricordo di tut-
ti coloro i quali, nel rispetto del
giuramento prestato, hanno sacri-
ficato la vita per il bene dell’Italia.
Durante la cerimonia sono stati
premiati gli Ufficiali e gli allievi
frequentatori primi classificati
per merito complessivo al termi-
ne del 1° anno di corso nei vari
Istituti.

LACERIMONIA

Accademia, inaugurato l’anno accademico
«Laformazioneècrucialeper lesfide future»CU
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Borsedi studio
aimigliori allievi-chef

Inpalio
borse di studio

Il concorsomette inpalio tre
borse di studio: 2000 euro al
primo, 1500 al secondo e
1000alterzo.C’èancheunri-
conoscimento da 1000 euro
per i 150anni diBper

LENOSTRE INIZIATIVEOGGI ALLE 17,30 ALLA FONDAZIONE SANCARLO

Quando gli anniversari diventano immagini
Oggi il premio fotograficoBper-Carlino

La foto ‘Semplice’ di Elisabetta Tirelli si è aggiudicata il primo premio

LAKERMESSE

‘Curiosa’,
oggi si aprono

i cancelli

SONO ANDATE a Marco Terziotti e Vlas Dan Nicolae,
allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione Ial di
Serramazzoni, le borse di studio che la delegazione di
Modena dell’Accademia Italiana della Cucina ha istituito
per onorare la memoria del giornalista e scrittore
modenese Sandro Bellei. I riconoscimenti, del valore di
2 mila euro ciascuno, sono stati consegnati da Andrea
Strata, professore di nutrizione all’Università di Parma
e delegato dell’Accademia Italiana della Cucina di
Modena. «Queste borse di studio – spiega il prof. Strata
- rappresentano un incentivo ai ragazzi della Scuola
Alberghiera affinché continuino gli studi e ricerche sulle
materie prime alimentari». «Ringraziamo l’Accademia
Italiana della Cucina per questo investimento sul futuro
formativo dei nostri allievi – aggiunge Giovanni Corsini –
Le borse di studio suscitano sempre una sana
competizione tra i ragazzi».

Centinaia
di partecipanti

Alpremio fotografico
possonoparteciparegli
studentimodenesi fra i 14e
i 25anni. Il temapuòessere
declinatocon immagini
a360gradi

glanza
Poligono


