
Serena Arbizzi

Un’orchestra tecnicamente im-
peccabile. Ballerini che sanno 
trasformare ogni passo in una 
poesia dai più profondi signifi-
cati. Questi artisti sono specia-
li e fanno parte della cooperati-
va  Nazareno.  Qui  i  diversa-
mente abili imparano a coltiva-
re i propri talenti e a valorizzar-
ne la loro unicità. Saranno 10 
elementi  dell’orchestra  Scià  
Scià,  e  sei  della  compagnia  
Ego Muto a volare a Baku, in 
Azerbaijan, per diventare pro-
tagonisti di un tour che durerà 
dal 3 al 10 dicembre. 

La Nazareno è stata chiama-
ta dall’ambasciatore dell’Azer-
baijan. Successivamente, Uni-
cef  e  Fondazione  Heydar  
Aliyev sono divenuti partner. 
L’orchestra Scià Scià un paio 
di anni fa si è esibita anche da-
vanti a Papa Francesco. Diret-
ta dal maestro Enrico Zanella, 
ha fatto della miscela tra stru-
menti nuovi e tradizionali uno 
dei suoi punti di forza e d’in-
canto. «I musicisti utilizzano i 
soundbeam e altri  strumenti 
come chitarra elettrica, ukule-
le, basso e anche la voce, gra-
zie al nostro educatore Giusep-
pe Pirone - spiega il maestro 
Zanella  -  I  soundbeam sono 
formati da tavolette, l’equiva-
lente di tasti che, a pressione, 
riproducono un suono. Il sen-
sore, inoltre, produce un rag-
gio che, collegato al compu-
ter, emette un suono. Il lavoro 
dell’orchestra si fonda su brani 
originali e per quanto riguar-
da due canzoni è stato affron-
tato il lavoro di registrazione 
in studio. La musica è soltanto 
la punta dell’iceberg per la no-
stra orchestra che, da 10 anni, 
lavora per cinque o sei ore alla 

settimana. Nel tempo, abbia-
mo raggiunto un livello profes-
sionale». 

Irene Stracciati è la coreo-
grafa e danzatrice che guida la 
compagnia Ego Muto, che si 
esibirà a Baku in versioni di 
Wanderers e That’s life. Il te-
ma è quello dell’errante, nella 
vita e nell’arte. 

Durante il  viaggio si esibi-
ranno anche Silvia Zaru, piani-
sta e cantante non vedente, e 
Danza Mobile con Sara e Ma-
nuel. 

«Il metodo Zanella verrà ac-
creditato come metodo scienti-
fico e sarà oggetto di un ma-
nuale pubblicato da Lizard» af-
ferma il presidente della Naza-
reno,  Sergio  Zini.  «Il  primo  

evento si svolgerà il 7 dicem-
bre al Rotunda Hall, dove al-
loggeremo  -  spiega  Stefano  
Malagoli, della cooperativa - Il 
9 ci sarà il secondo show». 

«Il  progetto  è  innovativo,  
all’avanguardia in senso asso-
luto per tutti, a livello interna-
zionale» aggiunge l’assessore 
alle  Politiche sociali  Tamara 
Calzolari. 

Accanto a queste performan-
ce internazionali, la Nazareno 
è  impegnata  in  u  progetto  
dell’Unione Europa, “Power”: 
4 compagnie di 4 Stati diversi 
hanno creato uno spettacolo 
teatrale partendo dal racconto 
di rifugiati. «Si tratta di un pro-
getto nel settore Cultura, a te-
stimonianza della qualità del 
lavoro» ribadisce Zini. —

da carpi nel mondo

Musicisti e danzatori del Nazareno
portano la loro arte in Azerbaijan
L’orchestra Scià Scià e la compagnia Ego Muto, composte da diversamente abili, volano a Baku

“power”

Il progetto
che parte
dai racconti
dei rifugiati

Primi in Emilia Romagna e 
33esimi in Italia. Il Gruppo 
Del Barba Consulting, spe-
cializzato in finanza agevo-
lata, conquista un piazza-
mento di tutto rispetto nel-
la classifica stilata dal quoti-
diano economico Il Sole 24 
Ore. 

Il Gruppo, che si compo-
ne di due società operative, 
si compone di 30 dipenden-
ti interni, ai quali si aggiun-
gono i 30 consulenti sul ter-
ritorio.  Il  volume  d’affari  

nel 2018 si è attestato sui 3 
milioni e 850 mila euro e 
per il 2019 i dati previsti ri-
velano  una  crescita  rag-
guardevole che porterà lo 
stesso  risultato  a  toccare  
quota 5 milioni e 500 mila 
euro. 

La  crescita  del  gruppo  
Del Barba, certificata dalla 
classifica del quotidiano sal-
monato, è stata celebrata ie-
ri pomeriggio con una maxi-
torta, realizzata dallo staff 
di  chef  e  pasticceri  della  
scuola alberghiera carpigia-
na Nazareno. 

«I  criteri  per  entrare  in  
questa  graduatoria  com-
prendono  un  calcolo,  dal  
2015 al 2018 della crescita 
media: da questo presuppo-
sto discendono le considera-
zioni che ci hanno portati in 

vetta alla regione e al 33° po-
sto in Italia. Un evento che 
ci riempie di orgoglio» com-
menta  l’amministratore  
Marco Barbieri. 

Tra i fattori vincenti del 
gruppo Del Barba c’è sicura-
mente  la  versatilità.  «Noi  

possiamo operare nei con-
fronti delle aziende in due 
modi: offriamo consulenze 
continuative, ma anche più 
specifiche, relative alla sin-
gola normativa. Seguiamo i 
contributi pubblici per le im-

prese e questo fa sì che pos-
siamo  proporre  ai  nostri  
clienti  tutta  la  gamma  di  
normative  pubbliche».  I  
clienti del gruppo in passa-
to erano concentrati soltan-
to al nord, ma con il passar 
del tempo si sono estesi an-
che al centro e al sud Italia. 

Il  gruppo  è  attivo  dal  
1996 e, pertanto, quest’an-
no ha celebrato i suoi 23 an-
ni. Del Barba affianca i clien-
ti nell’ottenimento di contri-
buti  pubblici  emanati  
dall’Unione Europea, dallo 
Stato, dalle Regioni, dalle 
Camere di Commercio e da 
altri enti. 

La società si è trasferita 
nella nuova sede di Carpi di 
via delle Magliaie a partire 
dal 2017. —

S.A.

san prospero 

Minorenne
denunciato
per spaccio
di droga 

Gli artisti suonano 
con il soundbeam
tavolette che premute
riproducono un suono

L’orchestra Scià Scià (in alto) 
sarà impegnata da gennaio 
2020 nel progetto “Power” 
dell’Unione europea che ela-
bora spettacoli partendo dai 
racconti dei  rifugiati.  A de-
stra la compagnia Ego Muto. 

la classifica 

Del Barba, primi in Emilia Romagna
nel settore della finanza agevolata

I festeggiamenti del Gruppo con maxitorta realizzata dal “Nazareno” 

Una denuncia per droga 
nella Bassa riguardante 
un minorenne. Un giova-
ne di 17 anni è stato infat-
ti denunciato alla Procu-
ra del tribunale dei mino-
ri di Bologna per deten-
zione e spaccio. Il 17en-
ne, di origine marocchi-
na, residente a San Pro-
spero, aveva ceduto alcu-
ni spinelli a coetanei del 
posto. I carabinieri han-
no effettuato una perqui-
sizione al domicilio del 
minorenne,  ritrovando  
tutto l’occorrente per lo 
spaccio. A casa, infatti, il 
17enne teneva un bilan-
cino di precisione e il ma-
teriale per il confeziona-
mento della cannabis. —

campogalliano

Via Barchetta
Motorino 
contro auto
all’incrocio

Schianto tra motorino e 
auto ieri,  poco dopo le 
19, all’altezza dell’incro-
cio tra le vie Barchetta e 
le  vie  Lelli,  vicino  alla  
scuola  media  San  Gio-
vanni Bosco.  Per circo-
stanze ancora da chiari-
re, al vaglio della polizia 
locale dell’Unione delle 
Terre d’Argine - probabil-
mente una mancata pre-
cedenza - un motorino e 
un’auto si sono scontra-
ti. Uno dei due conducen-
ti è rimasto ferito, ma le 
sue condizioni non sono 
gravi, come hanno potu-
to riscontrare i  sanitari  
intervenuti sul posto con 
ambulanza e automedi-
ca. —

L’amministratore
«Il periodo analizzato
va dal 2015 al 2018
Risultato straordinario»
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