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Lugo, il sound dell’East Coast
Ècontro
diventata un libro
l’esperienza di Andrea
Bandini, che haSla
percorso 900 chilometri insieme
Parkinson,
sclerosi,
al suo cane: «Un viaggio diventato spirituale, alla ricerca di me stesso e della fede»
Mostra filatelica
alla Salannunziata

I

l sound della East Coast americana a favore della ricerca sul Parkinson, Sla e sclerosi multipla. Una folk-rock acoustic night
con la partecipazione dei musicisti Anthony
D’Amato, Guy Davis, Joe D’Urso, James Maddock e Graziano Romani. Anche quest’anno
Lugo, insieme a città come Londra, Oslo, Copenhagen, Anversa ospiterà, il 7 dicembre, il
favoloso concerto acustico Light of a Day,
che concluderà il suo tour a gennaio a New
York.
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«Il mio cammino a Santiago
in compagnia di Maffy»

Il ricavato della vendita del libro andrà
a un progetto di pet therapy
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«Il mio cammino a Santiago
in compagnia di Maffy»

mi fa stare bene, di seguire sempre chi sono». E
il ritrovarsi, il riscoprirsi è avvenuto contemporaneamente in silenzio e in condivisione. Non
solo con i pellegrini incontrati in viaggio ma anche con la famiglia e gli amici, che hanno vissuto da casa il percorso da Saint Jean Pied de Port
a Muxía. «Il mio cammino si è svolto su due binari paralleli - continua Bandini -. Per non fare
preoccupare la mia famiglia mandavo ogni giorno dei piccoli resoconti a mio fratello, che a mia
insaputa li pubblicava su Facebook. Così amici
e parenti hanno vissuto la mia esperienza in presa diretta e al mio ritorno, leggendo i loro commenti, ho scoperto essere simili alle mie rifles-

Laura, Dario e Giuseppe, e a cosa avrebbero fatto. Questo mi ha dato tanta forza mentale e sono riuscito a continuare. È anche un modo per
dire alle persone che Montecatone non è da evitare, ma da conoscere».
Continuando il percorso è diventato, chilometro
dopo chilometro, più spirituale, di riavvicinamento alla fede. Un viaggio che seppur terminato continua ogni giorno nel rinnovo dei valori acquisiti e che si trasformerà in un altro cammino «da Canterbury a Gerusalemme. Cinquemila chilometri che conto di fare appena possibile».
Sara Gal

Dal 4 al 6 dicembre appuntamento alla
Salannunziata di Imola con la 47esima mostra
ﬁlatelica organizzata dal circolo culturale
ﬁlatelico numismatico Guido Piani di Imola,
con la collaborazione del Comune. La mostra
avrà come tema l’arte del Rinascimento, con
una serie di francobolli, cartoline e annulli
postali legati a questo argomento.
Il 6 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30, nella sede
della mostra sarà attivato un ufficio postale
dotato di annullo ﬁgurato.
L’esposizione sarà aperta al pubblico (dal 4 al 6
dicembre) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, a
ingresso libero.

romagnolo o alla lingua romagnola.
L’associazione Schürr, che prende il nome dal
linguista austriaco che nel secolo scorso compì
studi sul dialetto romagnolo, rappresenta un
punto di riferimento culturale della Romagna.

I vicini scomodi
Ebrei e Shoah al Sersanti
Sarà presentato il 4 dicembre alle 20.30, a
palazzo Sersanti, il libro I vicini scomodi,
storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e
dei suoi tre ﬁgli negli anni del fascismo.
All’incontro, promosso da Circolo Sersanti e
Università Aperta, sarà presente l’autore del
libro, Roberto Matatia, insieme a Gabriella
Barbieri, presidente di Università Aperta e
Benito Benati.
Al centro dell’opera la vicenda biograﬁca di
una famiglia che diventa il frammento
romagnolo della Shoah italiana. Una storia
vera, lucida, degli anni romagnoli della
famiglia Matatia, una testimonianza di vita e
cultura ebraica all’ombra del fascismo.

