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❚❘❙ Le feste natalizie a Bellinzona offriranno
nteressato
solo musica classica? A chiederselo è Giotelefonaventù comunista del Bellinzonese alla luce
iti. Bellindella pubblicazione da parte della Città del
(091/826.
concorso per la ricerca del gestore di piaza Molteni
za del Sole dal 6 dicembre al 1. gennaio. Un
Sebastiaconcorso che favorisce la trasparenza, sot6); Monte
tolinea una nota, ma che al contempo si inno Guidotserisce nel quadro dell’attenzione rivolta ai
ente Claugiovani da parte della Città ritenuto già «pro.
blematico». Gioventù comunista, chiedendo all’autorità di ascoltare le richieste di
lunedì del
quella cospicua parte di cittadinanza che
entrale ripretende di vederne rianimate le vie «non
izzato dal
volendo vedere la capitale ridotta ad un
a Quercia.
ospizio», esprime la propria perplessità su
vari contenuti del concorso che denoterebonibili albe un atteggiamento sletato alla realtà gioin cinque
vanile. In primo luogo la limitazione della
incipianti
presenza del maxi-schermo alla sola sera
dalle 13.45
di S. Silvestro, poi il divieto di produrre bra079/353.
ni tecno-house e affini, ma soprattutto il fatto che (tranne a Capodanno) il volume della musica non dovrà superare i 75 decibel.
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FESTIVAL FORMAZIONE

Per il Ticino
premiata
Larissa Fagone
❚❘❙ Bellinzona questo weekend ha
ospitato il nono Festival della formazione.Venerdì, durante la cerimonia
d’apertura, si è svolta la premiazione del concorso nazionale di scrittura «Mi piace apprendere» al quale hanno partecipato più di 50 persone, tra le quali 18 italofoni. Per il
Ticino la giuria ha premiato Larissa
Fagone con il testo «Ma quanto me
piace studià». La Conferenza svizzero italiana ha attribuito tre menzioni a pari merito a: Fabio Züger, Nagarathna Sitapati e Giuseppe Calì.
Testi su www.conferenzacfc.ch.

Settembre 17, 2012 6:16 am / Powered by TECNAVIA

