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Motorie... canzoni
settimanaintrigante
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Acciaio&Motori2012
promossocon lalode
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• PERGOLATI • TENDE DA SOLE
• RIFINITURE D’INTERNI • VENEZIANE
• ZANZARIERE • TAPPARELLE
• PARQUET D’OGNI TIPO • CARTONGESSO

bitare a Odolo, patria delle ferriere e del lavoro, è divertente? «Perché no», risponde il sindaco Fausto Cassetti
che sta cullando un’idea che
potrebbe andare in porto quest’anno a titolo sperimentale e
diventare esecutiva nel 2013.
«Abbiamo pensato di realizzare una settimana che comincerà a fine giugno-inizio luglio con
Acciaio&Motori e si concluderà
con Acciaio&Musica - spiega
Cassetti -. Se riusciremo nell’intento, vareremo la seconda parte del progetto in settembre allo stadio comunale».
Archiviato lo spazio motori,
l’idea è proporre un concerto
importante l’8 settembre, in
concomitanza con la festa della Madonna di Cagnatico: «Ci
piacerebbe avere un artista di

VENDITA STUFE
A PELLET E A LEGNA

Il sindaco Fausto Cassetti
riferimento, magari pescando
nel serbatoio di X-Factor o di
Amici. Questo sarà una sorta di
anno zero, mentre nel 2013 realizzeremo una vera e propria
settimana di intrattenimenti per
tutti, anche i non odolesi».

Alcune delle auto partecipanti a Acciaio&Motori 2012

I

l 23 e 24 giugno a Odolo è
tornato Acciaio&Motori, con
ben 90 auto al via. Mancava solo la Ferrari di Schumacher, fermata da un guasto in una manifestazione pro terremotati.
L’evento ha fatto anche solida-

rietà: sono stati raccolti fondi
da destinare alle popolazioni
dell’Emilia. Con Ezio Zermiani a
fare da speaker e con l’appassionato impegno degli organizzatori, Acciaio&Motori è dunque promosso con lode.
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UN GRAZIE A TUTTI PER AVER
CONTRIBUITO A RENDERE
LA 4° EDIZIONE GRANDIOSA.
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Tramusica ecreatività
ritornala terza«D-Skarika»
N

el parco Rinascita di Odolo, realizzato sopra una discarica, venerdì 6 e sbato 7 luglio ritorna per la terza volta l’appuntamento con la rassegna
D-Skarika. Ad organizzare è
l’omonima associazione che
riunisce una sessnatina di soci
e che si sta sempre più dimostrando attiva sul territorio.
Quest’anno la valenza della
manifestazione è doppia, da
una parte la musica di D-Skarika Live, dall’altra lo spazio di
D-Skarika Street View riservato
all’arte dei writer che saranno in
concrso.
«Anche l’anno scorso avevamo invitato i writer, ma non si
trattava di un concorso articolato come quello che presentiamo in questa edizione», spiega
l’ex assessore alla Cultura di
Odolo Nicola Cassetti che rappresenta l’associazione odolese che: «Nasce dalla convinzione che ciò che viene scartato
ha ancora molto da dare, molto
da dire e molti motivi per continuare ad esistere da una diversa prospettiva: una discarica
che diventa parco; un parco
che diventa un festival; un festival che diventa incontro, sociali-

tà, divertimento ed impegno».
Tronando all’appunatymento
di luglio, lo spazio musicale è
stato definito. Il cast per la terza
edizione del D-Skarika Live sarà formato da: Pan del Diavolo,
Giorgio Canali e Rossofuoco,
Nicolò Carnesi, Isaia e l'Orchestra di Radio Clochard. A questi si aggiungeranno le cinque
band che hanno vinto il bando
di concorso "AAA Band Cercasi", che ha ricevuto più di 30
iscrizioni: AQBE, Staggerman,
Pois Noirs, Guanabana e Cappello di Petali.
“D-Skarika Street View” inizierà alle ore 18 di sabato 7 luglio.
Il concorso nasce all’interno
del progetto rivolto a giovani
writers del territorio, con l'intento di dare spazio alla creatività
dei ragazzi e valorizzare questa
espressione artistica come forma comunicativa delle giovani
generazioni. Il tema centrale
del concorso sarà l’ambiente e
il rispetto per esso, la conservazione della natura che ci circonda e che l’uomo, col passare
del tempo, tende a non preservare. Ogni partecipante potrà
sviluppare il proprio lavoro rimanendo coerente con la traccia

Un writer al lavoro al parco Rinascita di Odolo lo scorso anno
data. La giuria composta da
esperti e critici d’arte ha selezionato, a suo insindacabile giudizio, 10 artisti che parteciparanno a “D-Skarika Street View”.
Ad ogni finalista sarà messo a
disposizione un tratto di superficie composta da un pannello di
legno.
I premi: un buono in denaro
del valore di 300 euro; un buono di 150 euro; uno di 50 euro.
Inoltre, nel pomeriggio del sabato per tutti i bambini spazio

dedicato ai laboratori creativi
promossi e gestiti dalla biblioteca di Odolo.
Nel corso della manifestaizone saranno attivi: lo spazio bimbi della biblioteca di Odolo con
giochi e laboratori; dalle 18 del
sabato Happy Hours Pirlo e Pizza a prezzo popolare; lo stand
gastronomico per le due serate
con piatti vegetariani e di carne; bancarelle di associazioni;
concorso fotografico D-Skatto.

