
◗ PARMA

Marylin Monroe avrebbe com-
piuto, quest'anno, 90 anni.
Inevitabile le celebrazioni an-
che in Italia di questa icona di
avvenente bellezza, scompar-
sa nel 1962, a soli 36 anni. Ren-
de omaggio alla "donna oltre il
mito" Torino, a Palazzo Mada-
ma, dove sono esposti fino al
30 settembre, i suoi oggetti
personali (abiti, accessori,
trucchi...), ma anche lettere,
documenti vari, contratti cine-
matografici, spezzoni di film,
immagini che famosi fotogra-
fi, come Bernt Stern (la ritrasse
per Vogue poco prima della
morte), Milton Greene, Geor-
ge Barris, Alfred Eisenstaedt,
hanno dedicato alla magnifica
star di Hollywood.

Troppo ghiotta l'occasione
per "scatenare" la fantasia di
artisti, come il modenese Ste-
fano Fioresi che da anni dedi-
ca attenzione alla bionda diva,
catturando l'immagine con un
peculiarissimo gioco di abilità
e di azzardo compositivo, sen-
za dimenticare la Marylin di
Andy Warhol, diventata ogget-
to di "devozione" collettiva.
Fioresi la recupera in 90 diffe-
renti immagini, ad acrilico con
polvere di marmo e resina ve-
trificata e interventi con bom-
boletta spray, per l'installazio-
ne, fino al 19 giugno, che occu-

pa la sezione dell'altare della
chiesa sconsacrata San Ludo-
vico, ora galleria d'arte e labo-
ratorio permanente della crea-
tività giovanile, nel Borgo del
Parmigianino a Parma. L'in-
stallazione "Marylin" costitui-
sce il fulcro centrale di tutta
l'esposizione, con le opere che
si configurano come ripetitiva
rappresentazione del volto di
Marilyn Monroe, riprodotto
prendendo in prestito l'icona
dipinta da Andy Warhol, in
omaggio alla famosa star ame-
ricana. Ma la mostra, dal titolo
"Face to Face", a cura di Chia-
ra Canali, si compone anche di
altre facce statiche e frontali,
emergenti dal fondo nero del-
la tela, che rappresentano ico-
ne dello Star System diventate
celebri nella storia dell'arte,
della società o della politica
(Keith Haring, Pablo Picasso,
Salvador Dalì, Andy Warhol,
Frida Kalo, Nelson Mandela,
Abraham Lincoln, Queen Eli-
zabeth, Fidel Castro…) e i volti
anonimi della folla, visi e corpi
in movimento di passanti, cop-
pie innamorate, studenti, poli-
ziotti, barboni, taxisti, rapper,
turisti che si avvicendano nel-
le strade newyorkesi, sullo
sfondo colorato del ponte di
Brooklyn o di una città bruli-
cante di insegne.

"Un faccia a faccia - sostiene
la Canali - che racconta due di-

mensioni differenti della stes-
sa realtà newyorkese: l'anoni-
mato della vita quotidiana del-
le masse e gli idoli che influen-
zano le moltitudini. Nella rea-
lizzazione dei suoi lavori, Ste-
fano parte dagli scatti fotogra-
fici (appunti visivi raccolti du-
rante i suoi numerosi viaggi)
che sottopone a un processo
di elaborazione digitale: grazie
a questo filtro visivo le figure,
prima di essere riportate sulla
tela, sono tradotte attraverso
la tecnica della posterizzazio-
ne in sagome bianche e nere
dalla forte plasticità mentre gli
sfondi sono trattati come quin-
te colorate che si alternano in

■ FARMACIE
Turno sett./fest. (orario
continuato 8-20 da lun. a
dom.): Com. del Pozzo, via
Emilia est 416; San Faustino,
via Giardini 236; Madonnina,
via W.Tabacchi 5; San Marco,
corso Duomo 54.
D'appoggio il sabato (con
orario normale; le
farmacie nei centri
commerciali rispettano gli
orari del centro comm.):
Buon Pastore, via Conco
32/36; Com. I Portali, via
dello Sport 50/24; Com. La
Rotonda, via Casalegno 39;
Grandemilia via Emilia Ovest
1480/1; Madonna Pellegrina,
via Bellinzona 59/61; Del
Collegio, via Emilia Centro 151
Notturno (ore 20-8): Com.
del Pozzo, via Emilia est 416;
Madonnina, via W.Tabacchi 5.
■ DENTISTA
domenica 12 (ore 10-13):
Studio Associato
Dallari-Rovatti, v.le Verdi 59,
Modena - tel. 059.241029
cell. 340.8615891
■ 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):
San Benedetto, via Vasco De
Gama 36/a.
Appoggio diurno e festivo:
Assunta, piazza Martiri 52
Appoggio al sabato: Soliani,
via Roosevelt 64-66/A;
Ospedale, via Beccaria 1/A;
S. Giuseppe, via Papa
Giovanni XXIII n. 70; S.
Bernardino, via Alghisi 17.
■ FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi)
Sant’Agostino, via Bari 3.
Appoggio al sabato: San
Carlo, via S. Marco 45; San
Michele, via San Michele 294.

I NOSTRI CONTATTI IN BREVE

Novanta ritratti
per celebrare
MarylinMonroe

■ 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

◗ CARPI

“Colpevole” è il primo singolo
in rotazione dei BeatBrothers
estratto dall'album che uscirà
il prossimo autunno e a cui lo
staff sta lavorando sugli ultimi
dettagli. A tre anni dal sisma
che ha colpito l'Emilia la gente
sta facendo di tutto per torna-
re alla vita di una volta.

Proprio il terremoto che ha
colpito principalmente la Bas-
sa modenese e altri territori
emiliani, è “Colpevole”, tra le
altre cose, dell'incontro di que-
sti tre ragazzi carpigiani. Vi-
vendo e dormendo forzata-

mente fuori casa, passavano
molte notti insonni: in quei
giorni, in strada, i cugini Mi-
chele e Andrea incontrarono
Fabrizio che, come loro, scrive-
va canzoni. Nasce fra i tre una
forte alchimia e assieme diven-
tano i BeatBrothers. La passio-
ne per la musica li accomuna,
ma Andrea, Michele e Fabrizio
sono molto diversi l'uno dall'
altro: questa eterogeneità è la
forza dei testi e delle melodie
dei loro pezzi, ricchi, pieni di
significato e sfumature che col-
piscono dritto al cuore.

Pubblicano su Facebook il
video per sondare il gusto e le

reazioni del pubblico e, rice-
vendo oltre 130 mila visualiz-
zazioni in una settimana capi-
scono che quello è lo stile giu-
sto. Nel frattempo i produttori
Alberto Solieri e ReCiDiVi li
portano a firmare un contratto
con Molto Recordings che pro-
gramma per l'autunno 2016
l'uscita del loro album, da cui
è stato estratto il primo singo-
lo “Colpevole”, un rap intenso
e ricercato che fa subito intui-
re il loro livello artistico.

Ma se in studio sono dei ta-
lenti, sul palco sono dei por-
tenti. Oltre un'ora di musica
che spazia dal Rap al Trap,

dall’Edm al Pop, con testi mai
banali e una carica esplosiva,
sono le caratteristiche dei loro
concerti.

Il panorama rap italiano si
arricchisce di un nuovo grup-
po, questa volta nato nella cit-
tà dei Pio.  (n.c.)

FARMACIE

fioresi a parma

bomporto, buon lambrusco
e canzoni con iskra menarini
■■ La rassegna "Rosso Rubino"
propone martedì una serata alla
Cantina della Volta a Bomporto
(via per Modena 82, info
059/7473312) con musica,
Lambrusco e piatti tipici.
Protagonisti (dalle 21, ingresso
10 euro) saranno lo chef Luca
Marchini con le sue degustazioni
accompagnate dai vini della
cantina; a seguire Iskra Menarini
e le canzoni di Lucio Dalla. Il

festival del Lambrusco è fino al
28 giugno.

carol, un film da oscar
stasera all’estivo
■■ Cate Blanchett è “Carol”,
donna elegante e affascinante
che strega la giovane commessa
Therese, interpretata da Rooney
Mara, nel film di Todd Haynes, in
programma stasera, alle 21.45, al
SuperCinema Estivo di Modena
(via Carlo Sigonio 386). Le due
protagoniste inizieranno un
viaggio contro le convenzioni
dell’America della Guerra
Fredda, che considerava

l’omosessualità come un
disturbo sociopatico della
personalità. Pluricandidato agli
Oscar e ai Golden Globe.

francesca paderna, opere
esposte in tabaccheria
■■ Francesca Paderno, artista
pugliese, espone in tabaccheria
le sue opere fino al 24 giugno. Si
tratta dell' undicesima artista
 della rassegna “Arte in
Tabaccheria, Tabaccheria in
Arte”, con il patrocinio della
Provincia di Modena, presso la
Tabaccheria Vento di Manuel
Frassinetti in Via del Perugino

2/4 a Modena. Orari: dal lunedì al
sabato 7.30-13 e 15.30-19.30.

a s.antonio di pavullo
i quadri in parrocchia
■■ Arte anche a Sant'Antonio di
Pavullo oggi per la festa del
patrono S. Antonio. Nelle sale
della parrocchia sono esposti
alcuni dipinti di Franca Gualmini:
da "Madre terra" e "Appesa ad un
sogno", a "Il lupo". Sue anche
opere con interventi in oro.
Realizzati con vimini sono i lavori
di Mario Ghiddi, mentre Pietro
Roli propone incisioni su legno,
rame e vetro.Cate Blanchett è Carol al cinema

L’installazione
di Stefano Fioresi

nella chiesa
del Borgo

del Parmigianino

ESTATE
MODENA - Supercinema

Carol ore 21.45

CINEMA MODENA
ASTRA via Rismondo 27, tel. 059.216110

In nome di mia figlia fest. 17.30 19.30 21.30

Un americano a Parigi fest. 17.10 19.20 21.30

Tra la terra e il cielo fest. 17.10 19.20

Fiore fest. 21.30

RAFFAELLO tel. 059.357502

Now you see me 2dom. 16.30 19.00 21.30

La pazza gioiadom. 16.50 19.10 21.30

Alice attraverso lo specchio dom. 16.50

The nice guys dom. 19.10 21.30

Warcraftdom. 16.50 19.10 21.30

Julieta dom. 17.30 19.30 21.30

L’uomo che vide l’infinito 17.10 19.20 21.30

VICTORIA tel. 059.454.622

Now you see me 2
dom. 15.15 15.40 17.45 18.20 20.15 21.00 22.45

L’uomo che vide l’infinito dom. 15.35 17.50
20.20 22.40

Warcraft 15.30 17.30 18.00 20.15 21.40 22.40

The nice guys dom. 15.25 17.45 20.20 22.45

X-Men Apocalisse dom. 15.15 18.00 21.00

The neon demon dom. 22.40

Alice attraverso lo specchio
fest. 15.30 17.50 20.20 22.40

Friend Request fest. 22.40

Pelé fest. 15.40 17.50 20.30

La pazza gioia fest. 15.10 17.35 20.20

Miami beach fest. 20.00

Robinson Crusoe 18.15 fest. 15.30

NUOVO ODEON tel. 059.226178

Triangoli viziosi io lei e il trans vm. 18

Il gioco dell’attesa hard vm. 18

Player gay vm. 18
apertura ore 14.00 chiusura ore 23.00

CINEMA PROVINCIA
CARPI

EDEN via S. Chiara 21, tel. 059.650571

Now you see me 2 fest. 16.30 18.45 21.30

SPACE CITY tel. 059.6326257

The nice guys dom. 18.00 20.15 22.30

Warcraft dom. 16.00 18.00 20.15 22.30

L’uomo che vide l’infinito dom. 18.30 20.30
22.30

Alice attraverso lo specchio dom. 16.00

Pelé dom. 16.00

CASTELFRANCO

Nuovo Multisala tel. 059.926872

Alice attraverso lo specchio dom. 17.00

Pelé dom. 19.00 21.00

Captain America dom. 18.00 21.00

FONTANALUCCIA

Lux via Chiesa

Capitan America - Civil war ore 21.30

PAVULLO

Mac Mazzieri tel. 0536.304034

Alice attraverso lo specchio dom. 18.30 21.00

SAVIGNANO

Bristol tel. 059.766512

Now you see me 2 dom. 16.00 18.30 21.00

Warcraft dom. 16.00 18.30 21.00

Alice attraverso... dom. 16.00 18.15 20.30

Miami beach fest. 22.30

FUORI PROVINCIA
CASTELLARANO

Belvedere tel. 0536.859380

Warcraft fest. 17.30 19.30 21.30

RUBIERA

Emiro tel. 0522 626.644

Alice attraverso...ore 16.10 18.20 20.40 22.50

Nice guys ore 16.15 18.20 20.40 22.50

X-Men: Apocalisse ore 18.30 21.30

Pelé ore 16.15

La pazza gioia ore 18.10 20.40

Warcraft 16.15 17.00 18.40 20.20 21.30 22.50

Now you see me 2 ore 16.10 17.15 18.30 20.40
21.30 22.50

Miami beach ore 16.15 22.50

The neon demon ore 16.10 18.10 20.50 22.50

SANT’AGATA

Century CineCi tel. 051.6820045

The neon demon ore 16.00 18.10 20.20 22.30

The nice guys ore 16.00 18.10 20.20 22.30

Now you see me 2 ore 16.30 17.50 19.00 20.10
21.30 22.30

Warcraft ore 16.00 18.10 20.20 22.30

Alice attraverso...ore 16.00 16.30 18.30 20.30

Pelé ore 22.30

La pazza gioia ore 18.10 20.20 22.30

Miami beach ore 16.30

OSTIGLIA

Nuovo Monicelli tel. 0386.32151

Warcraft dom. 17.00 19.00 21.15

protagonisti tre cugini di carpi

BeatBrothers,musicanatadal sisma
Lanciano un video con le loro musiche e poi l’album “Colpevole”

I cugini di BeatBrothers
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