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PROGETTO EM I LBANCA

Turismo e sostenibilità
Novellara e Canossa
le finaliste al concorso
In un video curato dagli studenti di Belle arti a Bologna
le bellezze, la gastronomia e la storia delle due cittadine
NOVELLARA. Ci sono anche Novellara e Canossa tra i dieci finalisti(selezionatisu93candidati) del progetto "Abbiamo
un cuore in Comune",promosso da EmilBanca e rivolto a tutti i Comuni delle province emiliane in cui l'istituto di credito
è presente.
Il progetto punta a valorizzare e sostenere l'economia locale e il turismo, con particolare
attenzione ai temi della sostenibilità. Le amministrazionilocali, attraverso la compilazione di un questionario online,
sono state chiamate a raccontare le proprie unicità storiche, culturali, turistiche, ambientali e gastronomiche. Nello stesso questionario era prevista anche una sezione dedicata alla sostenibilità. La commissione composta da istituzioni, esperti di cultura e turismo,insieme ad esponenti della banca ha selezionato i dieci

La rocca di Novellara e la rupe di Canossa con i resti del castello
Comuni finalisti che avranno
l'opportunità di vedere le proprie storie trasformate in un video turistico, curato dagli studenti del corso di Linguaggi e
tecniche
dell'audiovisivo
dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, partner dell'ini-

ziativa.I video saranno resi disponibili alle amministrazione per le proprie finalità promozionali. A maggio la commissione giudicante eleggerà
il Comune vincitore dell'edizione 2021 di "Abbiamo un
cuore in Comune",che riceve-
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rà una targa celebrativa e una
licenza a vita per l'utilizzo
dell'applicazione mobile Artplace Museum,assieme all'installazione e setup di dieci dispositivi beacons.
Novellara ha ospitato una
storia ultrasecolare di regno
da parte di un ramo cadetto
dellafamiglia Gonzaga di Mantova,e ne conserva ancora molte vestigia, come la rocca oggi
sede del municipio. Vivida anche la testimonianza dell'opera dell'artista locale Lelio Orsi,
che ha disegnato la prima urbanizzazione del paese e disegnato il progetto della chiesa collegiata di Santo Stefano, nella
centralissima in piazza Unità
d'Italia.L'attrazione ambientale più suggestiva sono le valli,
che si possono esplorare grazie a un sentiero pensato e realizzato dal Cal novellarese.Alivello agro-gastronomico,si distinguono la coltivazione della anguria Igp,l'aceto balsamico,il Lambrusco.
Canossa è il luogo simbolo,
per eccellenza, della contessa
Matilde, una delle donne più
influenti nella storia dell'umanità. Un luogo evocativo dal
punto di vista storico e monumentale, sulla prima collina
reggiana. Tra le tante bellezze
spiccano i ruderi del castello di
Canossa,adagiati su una rupe,
e il castello di Rossena. Tanti i
borghi vicini a Canossa, come
il suggestivo borgo medioevale di Votigno,recuperato da volontari e artigiani, che ospita
un tempio buddhista tibetano
voluto da Stefano Dallari e
inaugurato dal DalaiLama.
Alessandro Cagossi
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