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CASTEL GUELFO

«Nel musical portiamo in scena l’amicizia»
Il dietro le quinte del gruppo teatrale ‘Della Pioppa’, protagonista di ‘Sister act’
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Nadia Cesari, 29 anni

Elena Marchi, 20 anni Ambra Giogoli, 20 anniFrancesco Marchi, 23 anniGloria Forni, 46 anniStefania Mongardi, 40 anni

Daniela Castellini, 25 anni

— CASTEL GUELFO —

SUORE svitate, balli e canti. Que-
sto il mix frizzante di ‘Sister act:
super suore in azione’, portato in
scena al Jolly di Castel San Pietro
dai giovani artisti di Castel Guel-
fo, ‘Gli amici della Pioppa’. «La
scelta di Sister act per il musical è
stata una promessa fatta ai miei ra-
gazzi — racconta Gloria Forni, la
regista 46enne —. Fin da piccola
cantavo e recitavo e oggi amo fare
queste cose». «Adoro lavorare con
i giovani perché mi tengono viva
— aggiunge Stefania Mongardi,
40enne coordinatrice di scena —
e mi piace dover ritagliare degli
spazi di tempo per loro». La com-
pagnia, infatti, è composta da ra-
gazzi di ogni età, che commenta-
no la loro esperienza: «Ho inizia-
to col coro parrocchiale del mio
paese — afferma la 16enne Eleo-
nora Negroni —, dove ho cono-
sciuto Gloria e poi sono entrata in
questo allegro gruppo». «La cosa
che ho capito — aggiunge Rober-
to Albertazzi, 30enne — è che
l’amicizia è un rapporto, una dina-
mica, su cui il Signore investe e
spende davvero molto».

IL GRUPPO si è formato nel
2003: «Siamo nati dalla Parroc-
chia con lo spirito di cantare, bal-
lare e divertirsi — racconta Fran-
cesco Marchi, 23enne —. Il no-
me Pioppa deriva proprio dalla
chiesina dell’oratorio di Castel
Guelfo». E ognuno ha il suo ruolo
specifico, come Giulia Remondi-
ni di 19 anni e Laura Turrini di
18: «Ci occupiamo della coreogra-

fia dei balletti — raccontano —.
Nel nostro team abbiamo sia ma-
schi che femmine e anche se i pri-
mi sono meno disinvolti, comun-
que si impegnano sempre al mas-
simo».

LA DIFFERENZA d’età dei
componenti non comporta pro-
blemi: «Si lavora benissimo an-
che con i più piccoli — afferma
Daniela Castellini, 25enne —,
basta stare insieme e fare amici-
zia». «E’ così — conferma l’amica
29enne, Nadia Cesari — e penso
che la scelta di ‘Sister act’, in cui
ci sono i personaggi più disparati,
sia vincente». Non mancano le fi-
gure particolari: «Interpreto il Pa-
pa — racconta Davide Landi, 26
anni —. All’inizio era una burla,
ma poi, vista anche la carica che
istituivo, l’ho presa molto seria-
mente». «Mi sono sempre sentita
uno spirito libero — aggiunge la
20enne Elena Marchi — e qui c’è
la possibilità di dare sfogo al talen-
to, anche nel proprio piccolo». Al-
tri 16enni dicono la loro: «E’ fan-
tastica la grinta delle suore del
musical — afferma Jessica Zuc-
chini». «La coesione nel gruppo è
fortissima — aggiunge Veronica
Brintazzoli — e il grande merito
spetta soprattutto alla regista». La
protagonista, la 20enne Ambra
Giogoli, che lancia un appello:
«Spero di riuscire a trasmettere ai
giovani che, oltre alla tv e al pc,
esiste anche un’alternativa forte
come l’amicizia vera vissuta dal vi-
vo».

Leonardo Andreaus

CONSORZIO ACQUA-NUOVA
DELFINO

consorzio leader a livello nazionale nella de-
purazione delle acque ad uso domestico, con
24 filiali nelle più importanti città d’Italia, se-
leziona da subito 

VENDITORI/TRICI
automuniti per Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Rimini  

e province.
Appuntamenti prefissati dal consorzio.
Provvigioni di sicuro interesse, guadagni ga-
rantiti. Offresi inoltre possibilità di carriera.

INFO sede centrale 051-7191511 / 
FAX 051-365585.

info@aquabologna.it
www.consorzioacquanuova.it

Importante e strutturata azienda di servizi per la collettività, per il potenziamen-
to del settore tecnico aziendale, ricerca: 

RESPONSABILE INGEGNERIA DI MANUTENZIONE – Rif: CIM/01

Il nuovo collaboratore risponderà alla Direzione Generale e avrà l’obiettivo di
ottimizzare la gestione delle strutture aziendali attraverso la pianificazione, ge-
stione e controllo dei processi manutentivi, sovrintendendo a tutte le proble-
matiche tecniche degli impianti e mezzi aziendali e dei sistemi energetici.
In particolare si occuperà della gestione e personalizzazione del Sistema Infor-
mativo di Manutenzione, del controllo delle manutenzioni, dei lavori affidati a
terzi, delle innovazioni tecnologiche, nonché degli aspetti amministrativi del
settore.
Il candidato ideale ha un’età indicativamente compresa tra i 30 e i 40 anni, pos-
siede una laurea magistrale in Ingegneria e ha maturato esperienza di almeno 3
anni in aziende industriali o di servizi collettivi, preferibilmente nel settore ma-
nutentivo.
Spirito di iniziativa, ottime doti organizzative (analisi, pianificazione e control-
lo), trasversalità, flessibilità, problem solving e doti relazionali, nonché ottime
conoscenze informatiche completano il profilo.
È prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
La sede di lavoro è nella provincia di Ancona.

I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere sul
nostro sito l’informativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03). In-
viare CV con consenso al trattamento dei dati citando il riferi-
mento, tramite e-mail (risorse.umane@sidagroup.com) o
fax. (071.2852245) a : SIDA srl Via I° Maggio 156 – 60123
ANCONA – tel 071.28521


