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Torneo di calcio

Livello:

Autore: Poeta, scrittore, saggista e regista. Nativo di Bologna, trascorse l’infanzia in diverse località dell’Italia settentrionale.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale si rifugiò a Casarsa, in Friuli, insieme con la madre originaria di quella regione
che Pasolini amò intensamente. Laureatosi in lettere, esercitò l’attività di insegnante e fu segretario di sezione del Partito
Comunista. Nel 1949, venne allontanato dall’insegnamento e poi anche espulso dal partito in seguito ad uno oscuro episodio
di omosessualità che sfociò in un processo per corruzione di minori. E’ questo il primo di una lunga serie di processi (oltre
30) che diedero a Pasolini la coscienza della propria diversità e ne segnarono il destino (e anche il ruolo pubblico, che egli si
ritagliò) di emarginato e ribelle. In seguito allo scandalo si trasferì a Roma, insieme alla madre, vivendo di lezioni private e
dell’insegnamento in una scuola privata. La scoperta del mondo del sottoproletariato romano gli ispirò il romanzo , Ragazzi
di vita(1955) grosso successo letterario che fece scandalo. Dal 1960 Pasolini, pur non tralasciando la produzione poetica, si
dedicò quasi interamente al cinema come sceneggiatore e come regista. All’alba del due novembre 1975 il corpo di Pasolini
fu ritrovato esanime in una periferia romana.
Ragazzi di vita: Pasolini ha voluto raccontare, con questo libro, ciò che nessuno avrebbe mai raccontato e per questo subì un
processo per oscenità; troppo crudo era apparso l’argomento trattato: la realtà “diversa” del sottoproletariato romano. Non
si tratta di un vero e proprio romanzo (manca un vero e proprio intreccio, un protagonista che emerga, una struttura organica), ma una serie di scene sostanzialmente autonome, attraverso le quali Pasolini ci offre una cruda testimonianza della
condizione sociale degli adolescenti della periferia di Roma, sottoproletari con alle spalle famiglie sfrattate, ammucchiate
insieme ad altre famiglie in stanze e corridoi di edifici fatiscenti. La storia si svolge nella Roma del 1946. I protagonisti sono
degli adolescenti appartenenti ad un basso ceto sociale che cercano il metallo nell’immondizia e lo rivendono per guadagnare poche lire. Il libro racconta le loro vicende, nel corso di qualche anno. Anche il periodo storico, non è privo di significato
nel contesto del libro: la storia, infatti, si svolge nell’immediato dopoguerra, quando la miseria era più tiranna che mai. In
questo ambiente è facile comprendere come mai i ragazzi protagonisti del libro siano allo sbando più totale: le famiglie non
costituiscono punti di riferimento, né sono valori e spesso sono costituite da padri ubriaconi e violenti, madri sottomesse e
fratelli molte volte avanzi di galera; le scuole, presenti come edifici, ma non in funzione, sono destinate ad accogliere sfrattati
e sfollati. Nel libro Pier Paolo Pasolini sfrutta le semplici azioni di una piccola parte di giovani rispetto a tutta Roma e a tutta
l’Italia intera per narrare, in verità, il degrado sociale che aveva colpito tutto il Paese dopo il conflitto. Il libro, in definitiva, è
di fatto una testimonianza di un tempo non troppo lontano da noi che è giusto che sia conservato nella memoria. Caratteristica molto importante del testo è il lessico con cui è stato scritto. Infatti l’opera è in dialetto romano, con tanto di glossario
per permettere la comprensione dei termini usati.

Ragazzi ci siamo!!!!!
Manca poco...la 31^ Festa della Castagna e del Vino nuovo è alle porte, infatti vogliamo ricordarvi che domenica 09.10.2011 si
svolgerà la nostra importante festa, non potete mancare!!!...segnatevelo sul calendario. Inoltre ricordiamo ai paesani e collaboratori che sabato 10.09.2011 alle 17:00, si svolgerà la prima riunione organizzativa della festa in cui prendere impegni, dare idee,
migliorare i problemi, ecc ecc...mentre a partire da lunedì sera 12.09.2011, alle ore 21:00, inizieranno i lavori di cartellonistica ed
arredo nel salone parrocchiale …… siete tutti invitati a portare idee, manovalanza e buona volontà.
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Dopo diversi anni di
assenza, è tornato
quest’anno il Torneo
di calcio di Sologno,
il “multi sportivo”
Lorenzo,
insieme
con alcuni giovani
paesani è riuscito a
recuperare 6 squadre e ad organizzare
il piccolo torneo di
calcio a 6. Non tutto è stato ottimale o
facile da organizzare
(campo rimpicciolito,
impegni che compliIl Sologno, la squadra vincente del Torneo.
cavano i calendari,
feste varie, ecc ecc) ma comunque
come ripartenza è andato bene,
sicuramente si è riusciti a dare un
ulteriore svago e divertimento ai
paesani e villeggianti, che hanno
risposto con discreta partecipazione a tutte le partite. Una nota di
merito bisogna darla al perfetto e
professionale arbitro Cristiano, che
ha arbitrato tutti i match con saggezza e sportività, e soprattutto in
cambio di un paio di bicchieri di Il capitano del Sologno, Mattia Silvestri con l’organizzatore
birra. I vincitori del torneo, manco a del torneo Lorenzo Sbrighi.
dirlo, sono stati gli splendidi ragazzi
del Sologno, che con un paio di acquisti importanti hanno battuto in
finale gli agguerriti rivali del Felina,
sicuramente la squadra più spettacolare del torneo. Il calciatore che si
è maggiormente distinto ed è stato
fondamentale per la vittoria finale è stato il capocannoniere Gege.
Delusione del torneo sicuramente
la squadra del Poiano, incapace di
vincere una partita, con Sbrighi e
Muciaccia ad arrancare e l’allenatoPoiano
re Mariani non in grado di cambiare
le sorti dei match con cambi vincenti. Appuntamento a tutti per il prossimo anno, con
Eugenio Predelli,
l’impegno di migliorare e di far divertire sempre più i nostri amici paesani.
capocannoniere

sologno international - sologno narra la costituzione - inaugurazione punto panoramico
notte bianca - la polentata - il ballo liscio - sologno narra alla fermata

grazie a tutti per aver partecipato

