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La kermesse si è svolta giovedì e venerdì scorsi, con una gara di corti e l’assegnazione di borse di studio. Presenti oltre 600 persone

Vaughan ha ospitato il primo Festival del cinema

Sul red carpet hanno sfilato artisti come Carla Collins, Andrew Jackson, Ellen Dubin e Tony Rosato

il trofeo

Coppa del Mondo,
4mila appassionati
all’esposizione

VAUGHAN - Oltre 4mila sportivi hanno “ammassato” il Trio Sportsplex di Vaughan per osservarla da vicino e farsi fare una foto assieme a lei. Stiamo parlando della Coppa del Mondo, simbolo
della massima competizione
sportiva internazionale, esposta lo scorso 13 aprile al 601
di Cityview Boulevard. Il trofeo Fifa ha fatto tappa in Canada, in un viaggio che nel
2014 la porterà per i Mondiali in Brasile. «È una grandissima emozione vedere questo
“pezzo di storia”, che di solito ammiriamo solo in Tv», ha
commentato il giovane Andrew, tifosissimo della Nazionale italiana. La coppa è
stata disegnata dallo scultore italiano Silvio Gazzaniga,
è in oro massiccio a 18 carati
e pesa 6175 grammi.

• IL BALLO DI PRIMAVERA DELLA CORALE
VENETA - Il gruppo musicale invita tutti alla serata che si svolgerà sabato 27
aprile alle 6.30 pm al Centro Veneto (al 7465 di Kipling Avenue). Per informazioni chiamare Oliana Sanvido al 905-851-3197.
• GRAN BALLO CON
CENA DELLE VECCHIE
GLORIE - L’evento si svolgerà sabato 27 aprile alle
6.30 pm al Panemonte Banquet & Convention Centre di
Etobicoke (al 220 di Humberline Drive).

MATTIA BELLO

VAUGHAN - La città più italiana dell’Ontario è diventata la
casa del cinema. Giovedì e venerdì scorsi è andata di scena
la prima edizione del Vaughan
Film Festival, kermesse che ha
presentato corti internazionali e
forme d’arte di ogni genere. Sul
red carpet hanno sfilato giovani
attori e registi, ma anche artisti
affermati come Carla Collins,
Andrew Jackson, Ellen Dubin,
Robert Mauriell e il doppiatore
Tony Rosato. Ospite molto gradito Paul Lewis, presidente di
Discovery Channel Canada.
L’evento è stato organizzato da due giovani registi e produttori come Mark Pagliaroli e Antonio Ienco, coproprietari dalla casa cinematografica Reel Film Pictures, e ha visto la partecipazione di oltre
600 persone. In gara per il Golden Reel Award c’erano tre nomination per ognuna delle categorie “migliore pellicola”, “migliore direzione”, “miglior attore” e “migliore attrice”. Ha
trionfato il film spagnolo Mi
Ojo Derecho e il suo regista Josecho de Linares, mentre l’americano Orestes Matacena di Caged Dreams e l’americana Fatima Ptacek di Curfew sono stati
gli attori più bravi.
«Abbiamo avuto 50 registi da tutto il mondo che hanno richiesto di partecipare al
Vaughan Film Festival - ha affermato l’organizzatore Antonio Ienco - Abbiamo selezionato i migliori 16 film e li abbiamo proiettati giovedì, mentre
solo tre erano candidati al Golden Reel Award». A giudicarli
una giuria composta da Andrew
Jackson, Ellen Dubin, Frank
Caruso, Robert Mauriell e Rob
Lorusso. Inoltre due studentesse della Father Bressani High
School hanno ricevuto una borsa di studio da 1500 dollari: si
tratta di Christina Laronga e Selina Testani.

ANNUNCI

• MESSA IN ONORE DI
SAN GIORGIO MARTIRE - L’evento religioso sarà celebrato domenica 28
aprile alle 2 pm nel santuario di Mary Lake. Per informazioni chiamare Mike Sorbara al 289-553-3711.
Da sinistra: Mark Pagliaroli, Christina Laronga, il sindaco Maurizio
Bevilacqua, Mina Spremulli, proprietaria di Façade Academy
of the Arts, Selina Testani e Antonio Lenco (Foto Corriere/Carnevale)

Orestes Matacena

Golden Reel Award

Mi Ojo Derecho
è stato premiato
come miglior film
Alcune ragazze presenti al Festival; a sinistra, il taglio
del nastro con Maurizio Bevilacqua e Rick Campanelli

Migliore pellicola:
- Mi Ojo Derecho (vincitore);
- Curfew;
- The Saga of Biorn.
Migliore direzione:
- Josecho de Linares con Mi Ojo
Derecho (vincitore);
- Juan Pablo Zaramella con
Luminaris;
- Jon Moy con The Shed.

Da sinistra (si riconoscono): Maurizio Bevilacqua,
Alfredo Salvatore Arcilesi e Rick Campanelli

Durante il Vaughan Film Festival c’è stata la proiezione delle pellicole al Cineplex Colossus
Theatres, mentre venerdì si è tenuta la terza edizione del Grand
Social Gala a Riviera Parque
Banquet Centre. La serata conassociazionismo

TORONTO - Forza Giovani
premierà cinque ragazzi italocanadesi che hanno eccelso in
campo scolastico, artistico, sociale e imprenditoriale. Anche
quest’anno l’associazione fondata nel 2010 dal presidente
Mario Pileggi mette a disposizione cinque borse di studio del
valore di mille dollari nelle categorie: “Community Excellence Award”, “Visual/Graphic Arts Award”, “Musical Giftedness
Award”, “Academic Excellence Award” e “Entrepreneurship Award”. Possono richiedere la scholarship solo ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni
che hanno un genitore di origine italiana.
È necessario scrivere una
lettera di almeno 300 parole in
cui si descrivono i propri risultati in una delle categorie indicate, e spedire il documento per
posta entro il 31 maggio 2013
a Forza Giovani – 499 Edgeley
Boulevard, suite 11 – Concord
ON L4K 4H3. Un comitato riceverà le domande e selezionerà le persone di maggior talento, contattandole entro il 14 giugno. Ci sarà poi un breve colloquio in persona o via telefono, e
saranno richieste due lettere di
referenza e il curriculum vitae.
«La missione di Forza Giovani è riconoscere e premiare i
ragazzi italocanadesi di talento
- ha commentato il presidente
Mario Pileggi - Quest’anno oltre al sito web www.forzagiovani.org abbiamo lanciato l’app
della nostra organizzazione per

clusiva è stata presentata dal coconduttore televisivo di ET Canada Rick Campanelli e ha visto in sala scultori, pittori, ballerini e stilisti. «Voglio ringraziare le istituzioni che ci hanno sostenuto per questo evento spet-

tacolare, a partire dal sindaco
Maurizio Bevilacqua», ha commentato Ienco. A far da cornice
al cinema, c’è stata un’esibizione di opere d’arte, uno spettacolo di ballo e un incredibile concerto musicale.

Miglior attore:
- Orestes Matacena in Mac
(Caged Dreams) - (vincitore);
- Charles Lo Manto in Man (For
Clearer Skies);
- Harvey Walsh in Neil (The
Shed).
Miglior attrice:
- Fatima Ptacek in Sophia (Curfew) - (vincitrice);
- Carla Collins in Rebecca's
Mom (Pizza Bagel);
- Alice Brickwood in Mother
(The Shed);

Possono fare richiesta delle “scholarship” giovani italocanadesi dai 16 ai 30 anni

Forza Giovani, in palio 5 borse di studio

• SICULIANA FAMILY E
LA MESSA DEL SS. CROCIFISSO - La celebrazione
religiosa si svolgerà venerdì 3 maggio alle 7 pm nella
Cappella del Ss. Crocifisso
di Woodbdrige (al 7543 di
Kipling Avenue). Per informazioni chiamare la signora
Christina al 416-721-3876.
• 43º ANNIVERSARIO
DEL SAN MARCO VENETO CLUB - La festa si
terrà sabato 4 maggio alle
6.30 pm al Veneto Centre di
Vaughan (al 7465 di Kipling
Avenue). Per informazioni
chiamare il 905-851-5551.
• 35º ANNIVERSARIO
DEGLI ALPINI DI MISSISSAUGA - La ricorrenza
si svolgerà sabato 4 maggio
alle 6 pm alla Rizzo Banquet
Hall di Toronto (al 1941 di
Albion Road).
• FESTA DEI SOCI E DEI
SIMPATIZZANTI DEL
CIRCOLO TOSCANO L’evento si terrà domenica 5 maggio all’1 pm a Riviera Parque di Concord (al
2800 della Highway 7). Per
informazioni chiamare Anna Grazia Guidi al 416-2662533.
• SERATA CULTURALE
DEL MAIERATO CLUB L’incontro si terrà giovedì 9
maggio alle 7 pm nella sede del club calabrese (al 91
di Friuli Court). Per informazioni chiamare Domenic
Costa al 905-695-5143.
• ORDINE AL MERITO
DEL CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ITALO-CANADESI - Il gala durante il quale saranno premiati Sam Primucci, Ron
Barbaro e Sara Dolcetti -, si
svolgerà venerdì 10 maggio
a La Primavera Hospitality and Convention Centre di
Woodbridge (al 77 di Woodstream Boulevard).

In alto Mario
Pileggi,
presidente
di Forza
Giovani;
a fianco alcuni
dei vincitori
dell’anno
scorso:
Catherine
Spagnuolo,
Rachel Bruch
e Nadia Corsetti

gli smartphone». «Il nostro credo è utilizzare il potenziale dei
social media e dei new media
per coinvolgere più giovani italocanadesi possibili e sostenere
le loro carriere», ha proseguito
Mario Pileggi.
Forza Giovani fa parte integrante del Congresso nazionale
degli Italo-Canadesi, e dal 2010
ad oggi ha erogato borse di studio per un totale di 15mila dol-

• MESSA IN ONORE
DELLA MADONNA DI
COSTANTINOPOLI - La
Stazione di Rende Social
Club invita i fedeli alla messa che si svolgerà domenica
28 aprile alle 2.30 pm nella chiesa St. Jane Frances
(su Jane e Sheppard). Per informazioni chiamare il 905677-7199.

lari. Di particolare valore è stata l’iniziativa benefica “Night of
Hope” per Vincenzo Benenati
e la sua battaglia contro il cancro. In una sola serata sono stati raccolti oltre 100mila dollari,
che hanno permesso all’ex concorrente di Canadian Idol di curarsi con la costosissima Sgn35 - medicinale sperimentale
non coperto dall’Ohip - che sta
dando a Vincenzo i risultati in-

• LA FESTA DELLA
MAMMA DELLO HURON PARK ITALO CANADIAN CLUB - L’evento si svolgerà domenica 12
maggio alle 2 pm a Le Treport di Mississauga (al 1075
di Queensway East). Per informazioni chiamare il 905276-7729.
sperati, tenendo sotto controllo
la malattia. L’anno scorso hanno ricevuto le borse di studio di
Forza giovani le sorelle Antonette e Catherine Spagnuolo di
Toronto, Rachel Bruch di Welland, Nadia Corsetti di Thornhill e Patrizia Gianforcaro di
Vaughan. 			
(Ma.Be.)

• FESTA IN ONORE DI
SAN FRANCESCO DI
PAOLA - La ricorrenza religiosa si svolgerà domenica
26 maggio alle 3.30 pm al
Villaggio Ardorini di Woodbridge (al 200 di Pine Grove Road). Per informazioni
chiamare Padre Eugenio Filice al 905-856-9532.

