mi lascia ben sPerare>.
La lezione di legalità si è
anche awalsa del contributo
praticoe teoricodel questoredi
'salerno
VincenzoRoca."LaPolizia è or,'unqueci sia la necessità
ai cittadidi sarantirésicurezza
ni." Siamo come degli angeli
pronti ad intervenire nel mo-
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la saràa Salernoil 19dicembre
il caorossimoper presentare
iendario bei Diritti Umani.
All'appuntamento,che si terrà
al teàfro Augusteo,Prenderanno parte le delegazioni delle
diveise scuole salernitaneche
hanno aderito al Progettosulla
legalità.

TÀ

terrà la
del Premio internazionale
Luigi Francavilla
organizzatodal Centro
Campanodi Cultura
"Francavilla".ll
riconoscimentoandrà a
LucianoGiuliani,Primo
corno al Teatro dell'OPera
di Roma e dell'Orchestra
Sinfonicadella Rai. ll
CentrocamPanodi
cultura "Francavilla"lega
il Premioalla ricerca
scientifica, raccogliendo'
fondi per I'Aisenr,
I'Associazioneitaliana Per
lo studio e la ricerca
virologica Presiedutodal
professorGiulio Tarro.
L'incassosarà devolutoin
favore della ricerca sul
cancro.

i suoifilm>
hamaivisto
NicolaPiovani
(seduto)con a
destra Piero
Cavallo
durante
I'incontro
di Filmidea

ta le emozioni che essevogliono trasmettere,e poi c'è quella che preferisco owero là musicà che inizia laddove l'immagine finisce Perché scava
dentro i sentimenti dei personaggt
del film>.
Una battuta anche Per ricordare il
Vienepresentatooggi, con una serata
con il grande Federico Fellirapporto
di
libro
il
terzo
bambini
ai
dedicaita
rivedéva mai i suoi film
nii',,No.t
favolescritto da ClaudioRinaldi'
poiché era convinto che quando ci si
poliedricobancariocon il pallinodella
praaccorgeva
--al che una sequenza era
icrittura per i piccoli' Si intitola
sembrava
allora
pubblico
ciuta
nFavolecome zuccherofilator e sarà
tronpo brève se invece la platea appaDresentatoal rePartobambinidei
rivà distratta si aveva I'impressione
magazziniCoin,durantelo shopping.
che quella scena non si concludesse
Atmosftra
17.30.
Si.Cominciaalle
mai>.
dolce grazie non solo allo zucchero
Il orossimo imPegno del comPosiRinaldi'
favole
di
queste
nuove
filato di
io-utto sarà il luovo film che il
tor"
ma anchealla Pasticceriadi Sal De
francesePhilippe Lioret realizresista
piccoli
ospiti.'
ai
offerta
sarà
Risoche
2008 con I'attore Vincent
zeià
nel
E per le loro loro c'è anche uno
"Welcome". Rinviato per il
iiatao.t,
bambifio
marchi
sui
20oA
del
scònto
momento I'incontro con il regista
Replay,Phard e PePeJeans.E Poi Per
Snike Lee (impegnato in Umbria Per
tuúi, àioctrie sorprese.La metà del
Ie'ripresedel niovo film con Pierfranall'associazione
ricavatosarà devoluta
cesóo Favino), il prossimo appuntache
ProgettoFamigliaCooperazione
"Filmidèa" sarà il 9 gennaio
mento di
Fasu.
opera nel Burkina
Servillo'
Toni
con

edolci
sconti
$hopping,
psrlefavole
diRinaldi

ueterinari
0rdine
eCaducei
meeting
"Domus
0ggi pressoI'hotel
saranno
Hermanos,
consegnatii caduceiai
mediciche hanno
maturato i 25 anni
d'iscrizioneall'Albo
Premiati
professionale.
AntonioCnzza Clara Di
Nicola,FasqualeFrunzo,
Giuseppelovane,Augusto
Lenza,OrazioMarciano'
AntonioMea,Geltrude
ilhlosso, RoccoPanetta'
GiovanniRusso,Giuseppe
Tomei,AnielloRicciuti'
AlfonsoNigro, Rosa
Giaquinto,ClaudioInverso,
AntonioPiscopia,Benito
Tomeo.Inoltre,il
Presidentedell'Ordinedei
MediciVeterinaridella
orovinciadi SalernoNicola
biano (nellafoto!, darà il
benvenutoai neo iscritti'

