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I NOSTRI CONTATTI
■ LE NOSTRE MAIL

■ lettere.mo@gazzettadimodena.it
■ cronaca.mo@gazzettadimodena.it
■ provincia.mo@gazzettadimodena.it
■ spettacoli.mo@gazzettadimodena.
it
■ sport.mo@gazzettadimodena.it
■ I NOSTRI FAX
■ CRONACA 059-218903
■ SPORT 059-223343

GAZZETTA MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016

appuntamenti
Storchi: a teatro di classe
il selmi con mozart
■■ Questa sera alle 21 al teatro
Storchi di Modena, gli alunni
dell’istituto linguistico Selmi
saranno i protagonisti dell’opera
più fantasiosa di Mozart: “Il
flauto magico”. Lo spettacolo fa
parte della rassegna Teatro di
Classe.
festival della filosofia
nuovi programmi web
■■ Nuova programmazione per

la quindicina entrante sul canale
web del Festival Filosofia. Fino al
5 giugno saranno proposte
dall’edizione 2015 - ereditare - le
lezioni di Pier Giorgio Solinas e
Costante De Simone, da edizioni
precedenti Massimo Recalcati e
Alessandro Casiccia (2014),
Sergio Givone (2010) e Christoph
Wulf (2009). Sono in programma
e saranno in onda dal 6 giugno le
lezioni dall’edizione 2015 di
Marco Vozza, Salvatore Natoli e
il dibattito Bauman-Mauro, da
edizioni precedenti Piero Coda
(2014) e dal 2009 Remo Bodei e
Eva Illouz.

Battelfield (Foto Caroline Moreau)

botteghina di mirandola:
la banda rulli frulli
■■ Banda Rulli Frulli stasera
alle 21, a “La Botteghina” di
Mirandola (viale 5 Martiri 1) il cui
parco diventa il palcoscenico del
nuovo spettacolo della Banda
Rulli Frulli: Cinquanta Urlanti, un
racconto musicale
accompagnato dalle animazioni
live di Michele Bernardi, dalla
voce di Bob Corn e dalla recente
pubblicazione di “La Banda Rulli
Frulli suona più forte del
terremoto” un reportage a
fumetti, nato dalla penna di
Davide Toffolo.

“Ottocento. Belcanto e melodramma”
con gli allievi di Raina Kabaivanska
Secondo appuntamento oggi pomeriggio alla Galleria
Estense con la rassegna “Arie d'opera in Galleria. Tre
concerti con gli allievi di Raina Kabaivanska”.
Con inizio alle 17.30 il mezzosoprano coreano Celeste
Bang, accompagnata al pianoforte dal Maestro Mario
Sollazzo (che sostituisce l'indisposto Paolo Andreoli), si
cimenta in un programma ricco e impegnativo, che tuttavia non mancherà di emozionare il pubblico, data la
grande popolarità delle arie scelte: tema del concerto è
infatti “L'Ottocento. Il belcanto e il melodramma”. Celeste Bang ci porterà prima
nello scoppiettante e brioso mondo rossiniano - con arie tratte da Italiana in Algeri
- poi nel belcantismo di Bellini - del quale
saranno cantate arie da Capuleti e Montecchi, Lucrezia Borgia - sino ad arrivare a
Donizetti - La Favorita - e infine a Verdi,
con il Don Carlo e Trovatore.
Celeste Bang, nata a Seoul nel 1982, vincitrice di numerosi premi internazionali
tra cui il prestigioso Concorso Internazionale “Riccardo Zandonai”, dopo il diploma nel 2010 al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, viene ammessa all'Accademia Teatro alla Scala di Milano, dove si
perfeziona, tra gli altri, con Renato Bruson, Luciana D'Intino e Mirella Freni. Allieva del Master di perfezionamento vocale di Raina Kabaivanska, Celeste Bang ha
Il mezzosoprano Celeste Bang
già cantato nei teatri più prestigiosi d'Europa, tra i quali il Teatro alla Scala, il Nuovo Teatro dell'
Opera di Firenze e il Teatro dell'Opera di Budapest.
Prima del concerto, i cantanti saranno presentati da
Raina Kabaivanska, che intervallerà le arie con brevi introduzioni sulle caratteristiche tecniche di ogni brano.
La rassegna, realizzata grazie al contributo dell'Associazione Amici della Galleria Estense, prende avvio dalla
collaborazione tra le Gallerie Estensi e Raina Kabaivanska che da anni dirige a Modena una Master Class di
perfezionamento vocale presso l'Istituto Musicale
“Vecchi - Tonelli”. Il prezzo del biglietto è di 4 euro intero e 2 euro ridotto. Per prenotazioni chiamare ai numeri
059 4395707 - 709.
L’ultimo appuntamento della rassegna sarà il prossimo martedì, 31 maggio, alle 17.30 con “Giacomo Puccini e l'Opera tra fine Ottocento e inizio Novecento”: protagonisti Davide Ryu, tenore; Selene Zanetti, soprano;
Paolo Andreoli, pianoforte. Il programma prevede: Otello di Verdi, Aida di Verdi, L'enfant prodige di Debussy,
Cavalleria Rusticana di Mascagni, Loreley di Catalani,
Turandot di Puccini, Pagliacci di Leoncavallo, Maria Egiziaca di Respighi. I concerti sono realizzati grazie al contributo dell'Associazione Amici della Galleria Estense.

una lectura dantis
nella sala di via curie
■■ Oggi alle 18 nella sala di via
Curie a Modena una Lectura
Dantis dedicata al Purgatorio,
canti XXIII e XXVIII; la
Purificazione e il Paradiso
Terrestre.

Lo chef Daniele
Reponi alla
Cantina di Sorbara
per la prima sera
di Rosso Rubino

galleria estense

◗ MODENA

battlefield di Brook:
biglietti quasi esauriti
■■ Sono quasi esauriti i biglietti
per assistere al teatro Storchi a
“Battlefield” di Peter Brook in
programma domenica e lunedì.
Le prenotazioni si possono
effettuare allo 0592136021.

FARMACIE
■ FARMACIE
Turno sett./fest. (orario
continuato 8-20 da lun. a
dom.): Com. del Pozzo, via
Emilia est 416; San Faustino,
via Giardini 236; Comunale
Modena Est, via IX Gennaio
29; S. Caterina, viale Muratori
ang. via Medaglie d’Oro; S.
Omobono, via Emilia Centro
167.
D'appoggio il sabato (con
orario normale; le farmacie
nei centri commerciali
rispettano gli orari del
centro comm.): Buon
Pastore, via Conco 32/36;
Madonnina, via W.Tabacchi 5;
Com. I Portali, via dello Sport
50/24; Com. La Rotonda, via
Casalegno 39; Grandemilia via
Emilia Ovest 1480/1; S.
Agostino, piazzale Erri 18.
Notturno (ore 20-8): Com.
del Pozzo, via Emilia est 416;
Madonnina, via W.Tabacchi 5.
■ DENTISTA
dom. 29 maggio (ore 10-13):
studio Associato dr. A.
Montorsi -d.ssa E. D’Andria
via Bertoli 148 - Modena - tel.
059-357.585
■ TEL&PRENOTA
Prenotazione visite
specialistiche:
da rete fissa 848.800.640 da
cellulare 059.202.5050.
MeMo3: Modena, via San
Giovanni Bosco, n. 226/228 tel. 059/373.048
■ FARMACI A DOMICILIO
A.V.P.A.: Servizio farmaci
urgenti tutti i giorni (8-20) tel.
059/34.31.56
■ FARMACIE CARPI
Turno notturno, diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi):
Ospedale, via Beccaria 1A
Carpi sud.
Appoggio diurno e festivo:
Soliani, via Roosevelt 64-66A
Carpi nord.
Appoggio al sabato: Giglio,
p.zza Martiri 27; Speranza, via
Mozart 3/a; San Giuseppe, via
Papa Giovanni XXIII 70; San
Bernardino, via Alghisi 17.
■ FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi) San
Carlo, via san Marco 45.
Appoggio al sabato: Antica
Farmacia Pacchioni, via C.
Battisti 12; San Michele, via
San Michele 294.

TEATRI

rosso rubino

Passione Lambrusco
Un mese di eventi
nelle cantine vinicole
◗ BOMPORTO

Sala Bio all’Astra:
stasera “Julieta”
con lo sconto
MODENA Stasera, alle 20.30,
al cinema Astra di Modena,
ultimo appuntamento della
stagione di Sala Bio con
l'anteprima, in versione
originale sottotitolata, di
“Julieta”, il nuovo film di
Pedro Aldòmovar con musiche
di Alberto Iglesias. Il film sarà
distribuito nelle sale italiane a
partire da giovedì da Warner
Bros Pictures. In concorso al
Festival di Cannes, il film è
tratto da “Chance”, “Soon” e
“Silence”, tre racconti dal
libro “In fuga” di Alice Munro,
pubblicato in Italia da
Einaudi. Per i lettori della
Gazetta di Modena sono stati
messi a disposizione 40
biglietti ridotti a 5 euro
anziché 8. Per richiedere il
proprio biglietto (se ancora
disponibili) è sufficiente
compilare la scheda
all'indirizzo
http://www.biografilm.it/juli
eta, selezionare la data di
Modena e inserire il codice
partner JT24GM.

Tangerines - Mandarini

Un mese di iniziative dedicate
al protagonista indiscusso delle nostre tavole: il lambrusco.
Riparte stasera, infatti, il Rosso
Rubino Wine Festival. I produttori apriranno le porte delle loro cantine mostrando il
processo di produzione del vino tipico delle nostre terre. A
fare da cornice all'evento, le
cantine vinicole di Sorbara,
Bomporto e San Prospero. Il vino sarà anche il pretesto per
conoscere i piatti tipici del territorio e poi unire al gusto lo
spettacolo e la musica. In totale saranno sette gli incontri a
cui va aggiunto il prologo di
stasera e l'epilogo del 29 giugno. Oltre all'apertura al pubblico delle aziende vinicole, sarà possibile visitare i caseifici e
le acetaie dell'area interessata.
A dare il via alla rassegna,
giunta all'undicesima edizione, sarà una serata tecnica:
“La passione incontra la tecnica”, appunto. Stasera alle 21,
presso l'enoteca SorBar à Vin
di Sorbara, l'Accademia internazionale enogastronomica
sommeliers (Aies) insegnerà a
degustare il lambrusco. Si entra nel vivo della manifestazione dopodomani. L'appuntamento è alle 19.30 nella Cantina di Carpi e Sorbara in via Ravarino Carpi 116. L'aperitivo, a

suon di brindisi con calici di
lambrusco, vedrà la presenza
dello chef Daniele Reponi.
Non mancheranno le risate
con l'intrattenimento dialettale di Mauro D'Orazi e Jolanda
Battini. Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì
1 giugno. La Cantina Paltrinieri ha scelto come “mood” della
serata l'incontro tra la musica
e il cibo da strada. Le note saranno quelle del dj Alessandro
Jumbo Manfredini, mentre le
prelibatezze saranno quelle
del Foodly Street di Bologna.
Cena a buffet, invece, martedì
7 alla Foresteria Cavicchioli.
La Cantina Righi e Francesco
Bellei propongono un assaggio di specialità locali con lo
spettacolo “Mo pensa te!” del
giornalista col microfono a forma di coccodrillo: Andrea Barbi. Si riprende il martedì successivo: sempre alle 21, alla
Cantina della Volta di Bomporto, vino e musica andranno di
nuovo a braccetto. La cantante Iskra Menarini proporrà un
percorso accompagnato dalle
canzoni di Lucio Dalla. Giovedì 16 la Cantina Garuti di Sorbara ospiterà canzoni italiane
dagli anni Settanta ai giorni

via Ramelli 101, tel. 059.454.622
X-Men: Apocalisse

mart. 17.50 21.00
rassegna English movie

Comunale

gio. 26 fer. 21.00 sab. 18.30 20.30 22.30
dom. 17.30 19.30 21.30

Happy birthday, Mister Reich

Al di là delle montagne

X-Men: Apocalisse

gio. 26 fer. 21.00 sab. 17.50 20.10 22.30
dom. 16.50 19.10 21.30
FILMSTUDIO 7B

fer. 18.15
fer. 18.15 20.30 22.45

mart./merc. 21.00

via N. Dell’Abate 50, tel. 059.236291
Sole alto

Money monster

Alice attraverso lo specchio

merc. 25 ore 21.00
RAFFAELLO MULTISALA

The Boy

musiche di e per Steve Reich
ore 21.00
Storchi
Battlefield di J.C. Carrière regia P. Brook
e M.H. Estienne
dom. 29 ore 21.00
Castelfranco - Dadà

fer. 17.40 20.30 21.00 22.40

Era d’estate

3D

La pazza gioia

fer. 17.50 20.30 22.45 (escl. merc. 22.45)

mart. 20.30
Da Monet a Matisse: l’arte di dipingere
il giardino moderno

merc. 17.30(3d) 18.00 20.30 21.00 22.45
NUOVO ODEON

mar. 19.45 21.30 22.30

fer. 18.00 20.20 21.00

via A.Tassoni 8, tel. 059.226178
Italian 42 she male
vm. 18
Fig.. inseparabili
vm. 18
Gole profonde
vm. 18

La pazza gioia

Tini: la nuova vita di Violetta

apertura ore 14.00 chiusura ore 23.00

mar. 20.10 22.30

fer. 17.50 20.30

Money monster

Robinson Crusoe

mar. 20.30 22.30

fer. 18.10

via Rismondo 27, tel. 059.216110
Colonia

Captain America - civil war

Il regno di Wuba

CARPI

mar. 21.30

fer. 17.50

gio. 26 fer. 21.00
sab. 18.10 20.20 22.30
dom. 17.10 19.20 21.30

SPACE CITY

Da Monet a Matisse

Il libro della giungla

mar. 20.30
VICTORIA

fer. 18.00

via dell’Industria 9, tel. 059.6326257
Da Monet a Matisse: l’arte di dipingere
il giardino moderno

Siamo tutti un po’ Pinocchio

musical degli alunni della scuola primaria, Ist. A. Pacinotti S. Cesario sul Panaro
ven. 27 ore 20.30

CINEMA MODENA
ASTRA

via Formigina 380, tel. 059.357502
X-Men: Apocalisse

fer. 18.10 20.30 22.45 (escl. merc. 18.10
20.30)
Captain America - Civil war

Civil war

CINEMA PROVINCIA
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chiesa di san bartolomeo

L’Altro Suono chiude con l’Omaggio a Reich Roberta Mameli apre “I Luogi Sacri del Suono”
◗ MODENA

Si conclude stasera alle 21 al Comunale “L’Altro Suono” con un
omaggio agli ottant’anni di Steve Reich, tra i fondatori del minimalismo musicale e uno dei
massimi compositori viventi. Il
concerto “Happy Birthday Mister Reich”, ideato e coordinato

da Antonio Giacometti, è prodotto dal Vecchi-Tonelli con la
Fondazione Teatro Comunale
e prevede un excursus dagli anni 70 al 2008 con brani eseguiti
dagli ensemble degli Istituti Superiori di Modena e di Reggio e
dal Gruppo di musica contemporanea del Conservatorio di
Parma diretto da Danilo Grassi.

Si apre questa sera nella chiesa
di San Bartolomeo la rassegna
“I Luoghi Sacri del Suono” ideata ed organizzata dall’associazione Corale Luigi Gazzotti.
Protagonista di questo primo
concerto il soprano Roberta
Mameli che porterà a Modena

IL METEO

nonantola

Al Vox è la sera di Fabri Fibra

NUMERI
UTILI

◗ NONANTOLA

nostri. Si partirà alle 19.30. Il
giovedì successivo alla Cantina Divinja ci sarà lo spettacolo
Bolle danzanti con la scuola di
danza di Modena J-Latino's.
Martedì 28 alla Cantina Bellei
Aurelio si esibirà il gruppo musicale Per un pugno di tigelle.
L'epilogo si terrà l’indomani,
mercoledì 29. Per la serata conclusiva, dalle 19 alle 21, sarà la
volta di Red carpet, Rosso rubino. Presso l'istituto di bellezza
T-Care di Angelo Tabarroni sarà ospite l'esperta di moda e
conduttrice televisiva Carla
Gozzi. «La manifestazione - ha
ricordato il sindaco Alberto
Borghi - richiama tutti gli anni
centinaia di persone, soprattutto giovani. La risposta maggiore proviene dal territorio extra-locale». «Con queste iniziative - ha concluso una portavoce della Cantina Righi e Bellei si vuole sdoganare l'idea del
lambrusco come di un vino solo da pasto. Vorremmo realizzare ciò che è stato fatto anni
fa per il prosecco. D'altronde,
il lambrusco è l'alternativa rossa al prosecco. Anche il lambrusco è un ottimo vino da
aperitivo».
Martina Stocco

Data Zero questa sera, alle 21, al Vox Club, del nuovo spettacolo di Fabri Fibra “Io Odio Fabri Fibra Tour”. Gli ultimi
biglietti saranno messi in vendita al Vox, dalle 19.30.
“Tradimento”, l'album di esordio
di Fabri Fibra, verrà nuovamente
pubblicato il 10 giugno nello stesso
periodo che 10 anni fa lo ha visto
per la prima volta al numero uno
della classifica di vendita. Questa
volta però, per godere di un album
senza tempo e dai contenuti più
che mai attuali, arriverà in un doppio cd contenente la versione originale del 2006 più Tradimento Reloaded - una rivisitazione 2016 dei
brani più rappresentativi dell'album con remix, strofe inedite di alcuni dei maggiori rappresentanti della scena rap italiana,
oltre a numerosi ospiti che lo raccontano a loro modo attraverso alcuni skit. L’uscita di un disco rivoluzionario come Tradimento ha segnato in modo indelebile sia il panorama musicale italiano sia la scena rap nazionale.

domani al comunale

Concerto aperitivo di violino
◗ MODENA

Appuntamento domani sera alle 19 nel ridotto del teatro
Comunale Luciano Pavarotti con un concerto aperitivo
dell’istituto Vecchi-Tonelli. Titolo “Il concerto per violino” che vedrà impegnati Tiziana
Lafuenti, Leonardo Pellegrini, Rebecca Innocenti, Filippo Jakova.
In programma una selezione di
brani di W. A. Mozart, L. Van Beethoven, H. Wieniawsky, J. Sibelius. Al pianoforte siederà Mari
Fujino. Il recital nasce da un’idea
del professor Stefano Pagliani
(nella foto) e della sua classe di violino. Il concerto aperitivo di domani pomeriggio propone al pubblico una selezione di movimenti
tratti dai più importanti concerti
per violino e orchestra nella loro trascrizione per violino
solo e accompagnamento pianistico. Un’occasione unica per apprezzare tanti giovani e giovanissimi talenti
formati dall’istituto modenese e per gustare musica colta di altissimo livello.

ore 20.30
riposo

FUORI PROVINCIA

Carabinieri
112
..........................................................................................................................
Questura/Prefettura
059.410.411
..........................................................................................................................
Vigili
del Fuoco
115
..........................................................................................................................
Guardia
di Finanza
117
..........................................................................................................................
Polizia Municipale
059.203.14
..........................................................................................................................
Polizia ferroviaria
059.222.336
..........................................................................................................................
Polizia
stradale
059.248.911
..........................................................................................................................
Emergenze
sanitarie 118
..........................................................................................................................
Emergenza
infanzia 114
..........................................................................................................................
Centro antiviolenza
.........................................059.361.050
.....................
Consultorio
.......................................059.2134.360
.......................
SOS
.........ambiente
...............................800.841.050
......................
SOS
.........Truffa
................................800.631.316
.....................
SOS
.........Turista
.............................059.2032.660
........................
Diritti
..............Malato
.........................059.4222.243
.......................
Centri
..............antifumo
..........................800.033.033
......................
Sert:
...........dipendenze
............................059.213.4850
.......................
Enpa
.........................................059.218.070
.....................
Viaggiare informati Cciss
.......................................................1518
.......
Soccorso
....................Aci
..............................803116
............
■ Alcolisti anonimi
Punto Ascolto:
- per Modena e provincia
333.4208029
- regione Emilia Romagna
..................................339.4480219
....................
■ Consegna farmaci
urgenti
diurno
059.343.156
notturno
...................................059.244.330
...................
■ GUARDIA MEDICA
Modena
059.375.050
Carpi
059.659.342
Sassuolo
.................................0536.874.015
.....................
■ OSPEDALI
Policlinico
059.4222.111
Hesperia Hospital
059/449.111
S.Agostino-Estense 059.3961.111
Carpi
059.659.111
Castelfranco
059.929.111
Mirandola
0535.602.111
Pavullo
0536.29.111
Sassuolo
0536.874.015
Vignola
....................................059.777.811
..................
■ VETERINARIO
notturno e festivo
059.311.812

RAVARINO

My father Jack fer. 21.00 22.45
Alice attraverso lo specchio

Arcadia

Belvedere

merc. 18.10 20.40 22.50

via Gramsci 20/b, tel. 059.800845

via Radici Nord 6, tel. 0536.859380
Tini: la nuova vita di Violetta

SANT’AGATA

riposo

fer. 21.15

SAVIGNANO

RUBIERA

Bristol tel. 059.766512

Emiro

X-Men: Apocalisse

fer. 21.00

via Togliatti 1, tel. 0522 626.644
X-Men: Apocalisse ore 18.30 20.10 21.30

riposo

La pazza gioia

22.45

fer. 21.00

Captain America - civil war ore 18.15

MARANELLO

Captain America - Civil war

Auditorium Ferrari

fer. 21.00

s.da Naz. Giardini 78, tel. 0536.943010

SOLIERA

riposo

Teatro Italia

20.10 21.30 22.45
Money monster ore 18.30 21.00 22.45
Il regno di Wuba ore 18.15
La pazza gioia ore 18.10 20.40 21.30
22.45
Robinson Crusoe ore 18.30
The Boy ore 21.00 22.45
Tini: la nuova vita di Violetta ore 18.20

ore 22.30
Money monster

ore 20.30 22.30
X-Men: Apocalisse

ore 21.00
Alice attraverso lo specchio

merc. 20.00 22.30

FONTANALUCCIA
Lux via Chiesa

PAVULLO
Mac Mazzieri
via Giardini 190, tel. 0536.304034

via Garibaldi 80, tel. 059.859665

riposo

IN ITALIA
■ Al
Nord
residua
instabilità sull'estremo
Nordest con ultimi
fenomeni al mattino.
Soleggiato altrove, specie
ad Ovest. Temperature in
rialzo, massime tra 20 e 25.
Al Centro variabilità su
Adriatiche e Appennino con
ancora qualche piovasco,
ma migliora nel pomeriggio;
in gran parte soleggiato
altrove. Temperature in
calo a Est, massime tra 18 e
23. Al Sud isolati acquazzoni
in transito su interne
campane, Molise e
medio-alta Puglia; sole
prevalente sugli altri settori.
Temperature in deciso calo,
massime tra 19 e 23.

20.45 22.50

CASTELLARANO

Captain America - Civil war

un programma appositamente concepito per l’occasione,
dedicato agli infiniti colori della musica vocale francese, spagnola e latino-americana, in
collaborazione con Olaf Jhon
Laneri, pianista di grande sensibilità riconosciuto tra i migliori virtuosi della sua generazione.

◗ MODENA

Century CineCi
via De Gasperi 2, tel. 051.6820045
My father Jack ore 20.30 22.30
Money monster ore 20.30 22.30
Captain America - Civil war ore 20.30
X-Men: Apocalisse ore 20.00 21.30

22.30
Robinson Crusoe ore 20.00
The Boy ore 22.30
Tini: la nuova vita di Violetta ore 20.40
La pazza gioia ore 20.20 22.30

OSTIGLIA
Teatro Nuovo Monicelli
via Italia 22, tel. 0386.32151
My father Jack

fer. 21.15

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

BOLZANO
16 18
.VERONA
...............................................................15
..............19
..........
.TRIESTE
...............................................................19
..............22
..........
VENEZIA
16
20
........................................................................................
MILANO
16
18
........................................................................................
.TORINO
...............................................................13
..............16
..........
.GENOVA
...............................................................17
..............18
..........
.BOLOGNA
...............................................................16
..............22
..........
IMPERIA
16
21
........................................................................................
FIRENZE
13
19
........................................................................................
.PISA
...............................................................16
..............18
..........
.ANCONA
...............................................................16
..............22
..........
.L’AQUILA
................................................................11
.............19
..........
.PESCARA
...............................................................16
..............25
..........
ROMA
FIUMICINO
15
21
........................................................................................
.BARI
...............................................................18
..............29
..........
.NAPOLI
...............................................................16
..............21
..........
.REGGIO
....................CALABRIA
...........................................19
..............26
..........
.PALERMO
...............................................................22
..............27
..........
MESSINA
18
26
........................................................................................
CAGLIARI
14 20
........................................................................................

MIN MAX

AMSTERDAM

11

14

........................................................................................

ATENE
14 27
........................................................................................
BARCELLONA

15

17

........................................................................................

BERLINO
14 23
........................................................................................
IL CAIRO

17

GINEVRA

4

13

ISTANBUL

11

25

LISBONA

10

24

33

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

LONDRA
7 17
........................................................................................
MOSCA

10

18

........................................................................................

PARIGI
8 15
........................................................................................
PRAGA

10

STOCCOLMA

11

21

TUNISI

16

32

VIENNA

10

23

16

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

