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VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017

SPECIALE QUARTIANO

il Cittadino
SCRITTORI IN VETRINA DOMENICA

ALLO STAND
DEL “LUCIGNOLO”
L’INCONTRO
CON GLI AUTORI

n Scrittori in sagra a Quartiano.
Per tutta la giornata di domenica,
dalle 10 alle 18, allo stand dell'associazione culturale “Il Lucignolo”
(nell'area delle ex scuole elementari,
accanto al mercatino del libro usato),
si alterneranno gli autori del territorio editi da Linee infinite. Raffaella
Bianchi, Manuela Bertuletti, Marco
Bergamaschi, Giuseppe Bertelè e altri ancora dialogheranno con il pubblico sui temi affrontati nei loro testi. Alle 16 interverrà Simone Dra-

NELLA TRADIZIONE

ghetti, direttore editoriale di Linee
infinite, che, vestito da cavaliere
templare, presenterà il libro scritto
a quattro mani con Cinzia Baldini sulle Crociate. “Non nobis Domine” è il
titolo dell'opera che richiama il motto dei templari “Non a noi Signore,
non a noi, ma al tuo nome dà gloria”.
La partecipazione è gratuita e sono
invitati in modo particolare i bambini. L'iniziativa è stata organizzata in
collaborazione con il Comune e la biblioteca civica “Primo Levi”.

L’ORIGINALE GARA TORNA
DOMENICA AL PONTE MUZZA

Con il lancio dell’uovo
la sagra prende quota
ANGELIKA RATZINGER
n Sagra a Quartiano significa
soprattutto lancio dell'uovo. La
frazione di Mulazzano sarà in festa
questo weekend con un ricco programma di iniziative organizzate
dall'associazione Proquartiano,
con il patrocinio dell'amministrazione comunale.
L'evento più atteso è la gara di
lancio dell'uovo che in passato ha
attirato giocatori da diverse regioni e che per la competizione a
coppie è anche valida come
28esimo campionato italiano della specialità. I concorrenti sono
invitati alle ore 14 presso il ponte
Muzza dove potranno iscriversi (il
numero massimo di adesioni accettate è 70). La sfida consiste nel
lancio di un uovo crudo che dovrà
essere preso al volo dal proprio
compagno di squadra. Ci saranno
premi riservati a diverse categorie, tra cui la miglior distanza assoluta (il record è di 78 metri). È
prevista anche una prova individuale di potenza, divisa in maschi
(record 88 metri) e femmine (53
metri), e una a coppie per il lancio
alla distanza di 20 metri del maggior numero di uova possibili (il
record è di 31 lanci). Il torneo inizierà alle 15 ed è dedicato a Luca
Schetto, un giovane di Quartiano
scomparso pochi anni fa.
Tutti gli altri appuntamenti della
sagra saranno concentrati nello
spazio delle ex scuole elementari.
Domani, alle 20.30, sarà inaugurata la settima Mostra mercato del
libro e del fumetto usato che si ri-

SPETTACOLARE La gara del lancio dell’uovo si avvicina alla 30esima edizione
peterà ogni prima domenica del
mese fino a maggio. L'esposizione sarà aperta al pubblico per tutto il giorno, dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14 alle 19; gli stessi orari saranno validi anche per l'esposizione dei lavori del gruppo fotografico Photo Ars Mulazzano. Nel
piazzale delle ex scuole, se le
condizioni meteorologiche lo
consentiranno, sfileranno i trattori d'epoca. Dalle 15 alle 17 si potrà effettuare un giro di Quartiano
e dei dintorni in calesse. Fin dalla

domenica mattina gli autori della
casa editrice “Linee infinite” incontreranno il pubblico insieme
al direttore editoriale Simone
Draghetti che alle 16 porterà in
scena la rappresentazione “I
templari”. Torte fatte in casa e un
maxicruciverba, aperto a più tavoli di giocatori, completeranno
la manifestazione che si terrà anche in caso di maltempo, anche se
con leggere modifiche del programma studiate al momento dagli organizzatori.

