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Nuovi arrivi... a cura di: Lorenzo Sbrighi

Il costo della realizzazione di questo numero è stato offerto da:

Per il divertimento di grandi e piccini, al parco giochi della chiesa, è arrivato “l’asino molleggiato”. Un grazie alla Proloco 
per questo nuovo acquisto...buon divertimento!!!!!!!!!!!

Qui comincia la filastrocca
di un locale vicino alla Rocca,

è chiamato C’à Gaetano
un ambiente molto alla mano.

Di gente a giocare ce n’è tanta, 
chi gioca a scopone o a scala quaranta.

C’è Fontana Mariolino
ogni tanto sta con Ugo l’arrotino,

poi Salatte assai possente
non gradisce essere perdente.

Sorride sempre il Giorgine
gli balla pure il suo pancione,

Sergio un buon giocatore
ma sarebbe stato un  buon oratore,

Franco Croci è assai brioso
di compagnia e burloso,

Baroni di Garfagno
ha Giocondo per compagno.

Che dire di Nino Burgagna,
con suo cognato sempre si lagna.

Morelli Giulio con il cappello di traverso
sempre compito anche se ha perso,

Vico e Nino che accoppiata
fanno sempre la loro chiacchierata,

gioca pure Fontana Berto
che a scopone è un esperto.

C’è chi sta dietro a guardare
sempre pronto a criticare,

ci sarebbe ancor da dire
ma è meglio qui finire.

Così finisce la storiella
di buona compagnia allegra e bella.

nonno Lindo

Le rime di nonno Lindo

a cura di: nonno Lindo



Sologno al cinema a cura di: Patrizia Timossi 

LUNEDI’ 06 agosto 2012

Scheda film
LE DONNE DEL SESTO PIANO
Nazione: Francia, 2011
Durata:   106’
Genere:  Commedia
Regia:    Philippe Le Guay
Cast:      Fabrice Luchini, Natalia Verbeke,
             Carmen Maura, Lola Duenas,
             Berta Ojea, Nuria Solé, …..

La trama: Parigi, anni ‘60. Jean-Louis Joubert, agente di borsa rigoroso e padre di famiglia devoto, scopre che un gioioso 
gruppo di belle fanciulle spagnole vive al sesto piano del suo palazzo borghese. Maria, la giovane donna che lavora 
sotto il suo stesso tetto, gli farà scoprire un universo colorato ed esuberante che si contrappone nettamente alla severità 
e al rigore del mondo a cui lui appartiene. Colpito dalla vitalità di queste donne, l’uomo si lascia andare e gusta per la 
prima volta emozioni e piaceri semplici. Ma riuscirà davvero a cambiare vita a 45 anni? 

LUNEDI’ 13 agosto 2012

Scheda film
QUASI AMICI  ( Intouchables )
Nazione: Francia, 2011
Durata:  112’
Regia:    Olivier Nakache, Eric Toledano
Cast:      Francois Cluset, Omar Sy,
              Anne Le Ny, Clotilde Monnet
Genere:  Commedia

La trama: Ispirato ad una storia vera, racconta l’incontro tra due mondi apparentemente lontani. Dopo un incidente 
di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena 
uscito dalla prigione, come badante personale. Per dirla senza troppi giri di parole, la persona meno adatta per questo 
incarico. L’improbabile connubio genera altrettanto improbabili incontri tra Vivaldi e gli Earth, Wind and Fire, dizione 
perfetta e slang di strada, completi eleganti e tute da ginnastica. Due universi opposti entrano in rotta di collisione 
ma per quanto strano possa sembrare prima dello scontro finale troveranno un punto d’incontro che sfocerà in 
un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata.

LUNEDI’ 20 agosto 2012

Scheda film

LEZIONI DI FELICITA’
Nazione: Francia, Belgio, 2006
Durata:  100’
Regia:    Eric-Emmanuel Schmitt 
Cast:      Catherine Frot, Albert 
             Dupontel, Jacques Weber

La trama : Odette Toulemonde (titolo originale del film) è una deliziosa e solare quarantenne, vedova con due figli a 
carico. Lavora come commessa ai grandi magazzini e, nel poco tempo libero che riesce a ritagliarsi, ama perdersi nelle 
pagine dei romanzi del suo scrittore preferito, che è anche l’uomo dei suoi sogni. Grazie a lui Odette riesce a dimenticare 
ogni problema, a fuggire in un’altra dimensione, a sentirsi la protagonista di una favola romantica d’altri tempi. In realtà 
non avrebbe molto da essere felice, ma nonostante tutto lo è, al contrario del suo amatissimo scrittore, Balthazar Balsan, 
ricco e famoso ma triste e insicuro. Sulla carta i due non hanno niente in comune, ma nella vita, come nelle favole, tutto 
può succedere……

Sologno nel mondo a cura di: Giorgio Marzani

Continua la rubrica “giovane” e turistica, per creare una sorta di competizione tra noi viaggiatori del mondo.
Come settimana immagine non potevo non mettere la mia scattata in Sardegna,  in compagnia dei miei grandi amici, il 
giorno del matrimonio di Andrea e Sara.

Un augurio sincero ai novelli sposi di Sologno da parte della proloco e di tutto il paese.


