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NEMO PROPHETA IN PATRIA?
2014

XXII EDIZIONE

Con il Patrocinio di: COMUNE DI GAMBETTOLA,
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Gambettola, Cinema-Teatro “Metropol”
28 novembre 2014, ore 20.45

Si ringrazia
per la preziosa collaborazione:



“NEMO PROPHETA IN PATRIA?” 2014
a Franca Casadei

Con anni di dedizione, entusiasmo e capacità 
tecnico-artistiche ha creato e diretto la Polisportiva 
Olimpia, trasmettendo ai giovani i valori educativi 
ed aggreganti dello sport, innalzandoli fino ai 
gradini più alti del podio, a livello nazionale ed 
internazionale.

Cinema-Teatro Metropol, Gambettola

Ingresso gratuito

In contrapposizione alla miriade di personaggi 
ed eventi artificialmente costruiti e indotti dai 
“media” per intrattenere e distrarre un pubblico 
ormai trasformato in audience, il Gruppo Culturale 
Prospettive di Gambettola ha iniziato nel 1991 
una sorta di esplorazione all'interno della propria 
comunità per individuare e premiare personaggi 
locali, “veri”, autentici nelle loro storie, nei loro 
luoghi, nel loro impegno e nelle loro abilità.

Venerdì 28 novembre 2014 ore 20.45

La XXII edizione vede assegnato il premio

Per informazioni: Biblioteca Comunale 0547.45338
prospettive@prospettive.it - http://www.prospettive.it

“NEMO PROPHETA IN PATRIA?”
2014

Serata di Premiazione

Con la partecipazione di:
- Duo Falco
- Igor e Andrea Matyushenko
- Gruppo musicale “Giancarlo Ronchi Band”
- Christian Canducci

Ospite d'onore:
Josefa Idem (campionessa olimpica e senatrice)

Coordina: Ramona Baiardi

“Certe cose si possono dire con le 
parole, altre con i movimenti. Ci sono 
momenti in cui si resta senza parole, 
completamente perduti e disorientati, 
non si sa più cosa fare. A questo punto 
comincia la danza del corpo, l’arte del 
movimento per far emergere tutto 
quanto può essere gioia e liberazione. 
Il corpo fa pratica di svuotamento, 
leggerezza, condensando il movimento 
dell’universo in un individuo. Abbraccia 
il potere dell’armonia, la forza la 
bellezza che sono dentro di noi. Avviene 
qualcosa di meraviglioso: ciò che l’anima 
ricorda il corpo lo esprime attraverso il 
movimento ed ogni nostro movimento 
rivela la storia del genere umano”

anonimo


