
OLEGGIO • Il corto
“Nuove Generazioni” del-
la scuola primaria “Roda-
ri” di Oleggio è uno dei tre
cortometraggi finalisti al
prestigiosissimo concorso
MyGiffoni indetto dal
Giffoni Film Festival per la
categoria scuole.

I film ,per accedere alle
finali, dovevano ottenere
moltissimi voti on line. I
tre film più votati hanno a-
vuto accesso alla fase fina-
le. 

In concorso c’erano cir-
ca 90 film.

«Non ci è dato di sapere
quanti voti ha preso il no-

stro film -spiegano alla
scuola Rodari le insegnan-
ti che hanno lavorato al
porgetto “La straniera” -
ma sicuramente è stato
molto apprezzato  on line
dal momento che, nell’ar-
co di 15 giorni, tempo uti-
le per votarlo, è stato vi-
sualizzato da più di 1000
utenti. 

Il film è ancora visibile
sul sito della “Rodari”
http://digilander.libero.it/s
cuolarodari.oleggio/  alla
voce films».

Il 19 luglio ci sarà la fina-
lissima a Giffoni Valle Pia-

na. «Qui il nostro film
verrà proiettato insieme a-
gli altri finalisti della cate-
goria scuole (tre finalisti
per ogni ordine di scuola o
associazione) e sarà giudi-
cato da ragazzi provenien-
ti da tutta Italia, non coin-
volti nei film selezionati».

Il Giffoni Film Festival,
che andrà dal 18 al 31 lu-
glio, avrà come ospiti per-
sonaggi famosi come Clau-
dia Pandolfi (che aprirà il
festival il 18/07) , l’attrice
Susan Sarandon e Elijah

Wood (che interpretava
Frodo ne “Il Signore degli
anelli” e che sarà al Festi-
val in occasione della “Ma-
ratona degli anelli”: la sa-
ga di Peter Jackson rivivrà
a Giffoni in una visione no-
stop dei tre episodi, arric-
chiti di alcuni video inedi-
ti e dietro le quinte). 

«Da segnalare anche le
master class di registi fa-
mosi come Pupi Avati e
Giuseppe Tornatore che si
confronteranno con i ra-
gazzi presenti al Giffoni».

OLEGGIO • Per secoli,
nelle famiglie contadine
novaresi, si è tramandata
la consuetudine di lascia-
re la tavola imbandita la
notte di Ognissanti perchè
si credeva che, in quella
notte, le anime dei trapas-
sati sarebbero tornate a vi-
sitare la casa in cui aveva-
no vissuto. Prende spunto
da questa sentita tradizio-
ne il mediometraggio dal
titolo “La notte delle ani-
me” che verrà presentato,
per la prima volta, sabato
prossimo 5 giugno alle ore
21 al Teatro Civico di Oleg-
gio. Il lavoro – della dura-
ta di circa 40 minuti – è
stato interamente realiz-
zato da AccaMedia di Ca-
stellazzo Novarese, unico
centro di cinematografia
sperimentale funzionante

nella nostra provincia.
Per la realizzazione del

filmato – che rientra nel
progetto “La lingua muri-
bunda” sviluppato dall’As-
sociazione Culturale “Tu-
rismo & Cultura” – ci si è
avvalsi della collaborazio-
ne del Museo Etnografico
e del Comune di Oleggio.

Prorpio al Museo Fan-
chini, infatti, sono ripro-
dotti gli ambeinti del pas-
sato: cucine, camere da
letto, bagni, e anche nego-
zi tipici di inizio Novecen-
to, fine Ottocento. Con
meticolosità, il percorso
permette al visitatore di ri-
vivere quelle pagine di sto-
ria, rievocando alla me-
moria i racconti dei nonni
e di coloro che vissero nel-
la Oleggio dei secoli scor-
si.

Novanta i film in
concorso. Il più cliccato

è risultato il corto dei
ragazzi di Oleggio

APPUNTAMENTO per domani alle 21

“La Notte delle anime”:
proiezione al Teatro 
civico di Oleggio

IL TEATRO civico di Oleggio

PARTECIPERA’ al prestigioso festival il cortometraggio elaborato dai ragazzi 
della primaria Rodari di Oleggio. Gli alunni saranno a Valle Piana alla fine di luglio

Al Giffoni il corto della Rodari

Oleggio ospita “Piazza
in Fiore”,
manifestazione
promossa
dall’Assessorato al
Commercio del
Comune di Oleggio in
collaborazione con
l’Associazione “Arti e
Sapori di Nord Ovest”.

L’evento si svolgerà in
Piazza Martiri della
Libertà domenica 6
Giugno dalle ore 9.00
alle ore 20.00.
L’iniziativa, finalizzata
a valorizzare il centro
storico della città di
Oleggio, promuove le
attività artigianali,
attraverso la presenza
di espositori del
settore florovivaisti,
piccoli produttori e
prodotti di artigianato
a tema floreale.

Domenica 
Piazza Martiri
“sboccia”

EVENTO

VENERDÌ 4 GIUGNO 2010 25Tribuna Novarese [I Fatti del Territorio]

 

 

Tariffe per iscritti CISL

• per redditi sino a Euro 8.500,00 annui (comprensivi di rendite da ter-

reni e fabbricati) 

tutte le prestazioni sono GRATUITE

• DICHIARAZIONE ICI  GRATUITA

• BOLLETTINI ICI GRATUITO

• STUDENTI CON REDDITI SINO A 8.500 Euro GRATUITO

• DICHIARANTE CON REDDITI SINO A 9.000 Euro 

E SPESE MEDICHE SUPERIORI A 600 Euro GRATUITO

• TITOLARI INVALIDITA’ LEGGE 104 GRATUITO

• DICHIARANTE CON IN CARICA UNA BADANTE 

E REDDITI SINO A 10.000 euro GRATUITO

• ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI GRATUITO

• MODELLO 730 Euro 12,00

• MODELLO 730 CONIUGE TESSERATO Euro 25,00

• MODELLO 730 CONGIUNTO Euro 24,00

• MODELLO 730 CONGIUNTO Euro 35,00

solo dichiarante tesserato CISL

• MODELLO UNICO Euro 20,00

• MODELLO UNICO

coniuge tesserato (per redditi sino a Euro 8.500) Euro 30,00

coniuge tesserato (per redditi superiori a Euro 8.500) Euro 40,00

• ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI Euro 2,00

Tariffe per non iscritti CISL
• MODELLO 730 – UNICO (reddito da Euro 0 a Euro 8.500) Euro 35,00

(reddito da Euro 8.501 a Euro 18.000) Euro 50,00

(reddito oltre Euro 18.001) Euro 65,00

• DICHIARAZIONE ICI Euro 10,00

• BOLLETTINI ICI Euro 5,00

 

www.novara.cisl.it

Via Dei Caccia, 4/A - Novara
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