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Agenda

GAZZETTA GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016

I NOSTRI CONTATTI

appuntamenti

■ 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

Improvvisazione teatrale
all’ATTOZERO DI MODENA
■■ Stasera, alle 21, presso
AttoZero di via Nicolò Biondo a
Modena, è in programma un
match di improvvisazione
teatrale – categoria Amatori. Un
maestro di cerimonia illustra al
pubblico le varie fasi dello
spettacolo, un musicista scalda
la platea e fa salire la tensione
sul palco, un inflessibile arbitro
garantisce la qualità e la
correttezza dell'incontro. In

ESTATE

scena: Riccardo Pace,
Alessandro Scagliarini, Marco
Spinelli, Valentina Bertani,
Alessandra Gaspari, Veronica
Russo, Luca Monti, Isabella
Ganzerli, Silvia Sala, Ugo
Prestianni. Arbitro Daniele
Ferrari, musicista Marika
Pontegavelli, maestro di
cerimonia Emanuele Zecchini.
Buffet dalle 20.30.
RITORNA IL RAPPER GHEMON
SUL PALCO DELL’ESTATOFF
■■ Stasera, dalle 21, sul palco
dell'Estatoff di via Morandi, a
Modena, torna Ghemon, uno dei

CARPI

Fuocoammare ore 21.45

EDEN via S. Chiara 21, tel. 059.650571
The Conspiracy ven./lun. 21.00 sab. 20.20
22.30 dom. 17.00 19.15 21.30
SPACE CITY tel. 059.6326257
The conjuring fer. 20.00 22.30
L’uomo che vide l’infinito fer. 20.30
Angry birds fer. 20.30 22.30
Warcraft - L’inizio fer. 22.30

MEDOLLA - Piazza Fellini
Voglio voglio narrazione per bambini

ore 21.15 - ingresso gratuito

CARPI - Arena Stadio
Inside out ore 21.30

CINEMA MODENA
RAFFAELLO tel. 059.357502
Mother’s day fer. 20.10 22.30
Angry birds fer. 20.30
Julieta fer. 22.30
Kiki e i segreti del sesso fer. 20.20 22.30
La pazza gioia fer. 20.10
The conspiracy fer. 22.30
In nome di mia figlia fer. 20.30
L’uomo che vide l’infinito fer. 22.30
The conjuring - Il caso Enfield

Mac Mazzieri tel. 0536.304034
Now you see me 2 ven./lun. 21.00 sab. 20.00
22.30 dom. 18.30 21.00

SAVIGNANO
Bristol tel. 059.766512
The nice guys fer. 21.00
Angry birds fer. 20.30 22.30
Now you see me 2 fer. 21.000

FUORI PROVINCIA

fer. 20.00 22.30
VICTORIA tel. 059.454.622

CASTELLARANO

The conjuring - Il caso Enfield

fer. 17.35 20.10 22.45
La canzone del mare fer. 17.40 20.00
Mother’s day fer. 17.50 20.20 22.45
Jem e le Holograms fer. 17.50 20.20 22.40
Angry birds

fer. 18.10 20.30 22.40
L’uomo che vide l’infinito

fer. 18.00 20.20
Now you see me 2

fer. 17.45 20.15 22.45
Alice attraverso lo specchio

fer. 17.50 20.20 22.40
Warcraft - L’inizio

fer. 17.30 20.15 22.40
The Conspiracy fer. 21.45
Pelé fer. 17.50 20.30 (escl. mart.)
Friend Request - La morte ha il tuo profilo

fer. 22.45
The nice guys fer. 22.45
Amer sab. 0.45 lun. 22.40

NUOVO ODEON

apertura ore 14.00 chiusura ore 23.00

PAVULLO

vm. 18
vm. 18
vm. 18

Belvedere tel. 0536.859380
Angry birds fer. 21.15

RUBIERA
Emiro tel. 0522 626644
Angry birds ore 18.15 20.45 22.45
Mother’s day ore 18.20 20.45 22.45
The conjuring ore 18.10 20.35 22.45
Kiki e i segreti del sesso 18.20 20.50 22.45
Conspiracy ore 18.20 20.50 22.45
Tutti vogliono qualcosa 18.20 20.40 22.45
The nice guys ore 21.30
Alice attraverso lo specchio ore 18.20
Warcraft ore 20.30 22.45
Now you see me 2 18.20 20.40 21.30 22.45

SANT’AGATA
Century CineCi tel. 051.6820045
Now you see me 2 ore 22.30
Conspiracy ore 20.20
Alice attraverso lo specchio ore 20.30
Warcraft ore 22.30
The conjuring ore 20.10 22.30
Angry birds ore 20.30 22.30
Mother’s day ore 20.20 22.30
Tutti vogliono qualcosa ore 20.20 22.30
Kiki e i segreti del sesso ore 20.30 22.30

STASERA “FUOCOAMMARE”
AL CINEMA ESTIVO
■■ Ci saranno “Fuocoammare”,
il live dei Mesogaia e l’aperitivo
multietnico, oggi, dalle 20, al
SuperCinema Estivo di Modena
per la Giornata Mondiale del
Rifugiato, una serata nata dalla
collaborazione con il Comune di
Modena e l’associazione Voice
Off. Si parte ale 20 con
l’aperitivo e il live dei Mesogaia e
a seguire presentazione con
Roberto Roversi, Enza Negroni e
Cristiano Regina poi alle 21.45
documentario “Fuocoammare”
di Gianfranco Rosi.

Il grande
cantautore
Gino Paoli
questa sera
a Ravarino

CINEMA PROVINCIA

MODENA - Supercinema

via A.Tassoni 8, tel. 059.226178
Trans top class
Davvero pericoloso
Scambi commerciali

L’artista Ghemon all’Estatoff

più apprezzati artisti hip hop
italiani. Negli anni ha saputo
rinnovare il suo personalissimo
stile, caratterizzato da temi
profondi e rime molto curate
sotto l'aspetto lessicale, che
fanno di lui un artista a metà tra
un cantautore e un rapper: un
caso quasi unico all'interno
dello scenario rap tricolore.
Ad aprire il concerto i Big
Service. Frankmacro,
DievelOrion, GrandMaster
Angel, Dj Soh sono tutti membri
della Crew Vignolese "Scena
Vera". L'ingresso è gratuito con
tessera Arci e/o Stòff.

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; Buon
Pastore, via Conco 32/36;
Terranova, via Nonantolana
685/t; Sant’Agostino,
piazzale Erri 18.
D'appoggio il sabato (con
orario normale; le
farmacie nei centri
commerciali rispettano gli
orari del centro comm.):
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;
Bernasconi, c.so V.Emanuele
78; Santa Caterina, v.le
Muratori ang. Medaglie
d’Oro; Sant’Omobono, via
Emilia Centro 167
Notturno (ore 20-8): Com.
del Pozzo, via Emilia est 416;
Madonnina, via W.Tabacchi 5.
■ DENTISTA
domenica 26 (ore 10-13):
Studio dentistico Di Mare, v.le
Buon Pastore 377, Modena,
tel. 059.8753418
■ 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):
Speranza, via Mozart 3/A.
Appoggio diurno e festivo:
Giglio, piazza Martiri 27
Appoggio al sabato: San
Benedetto, via V.De Gama
36/A ang. v. Montecassino 1;
S. Caterina, via Pezzana 82
■ FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi)
Pontenuovo, via SS Consolata
30
Appoggio al sabato: San
Giorgio, via Aravecchia 3; Due
Madonne, via Lucchese
2/ang. via Radici in Piano.

ravarino

Serata “Senza fine”
con Gino Paoli
in piazza Aldo Moro
◗ RAVARINO

Appuntamento
per la rassegna
“Rosso rubino”
BOMPORTO. Sarà la Cantina
Divinja di Sorbara oggi la
protagonista
dell'appuntamento in
programma nell'ambito della
rassegna "Rosso Rubino"
dedicata alla valorizzazione
delle cantine del Lambrusco.
A partire dalle ore 19 nell'area
della struttura, situata in via
Verdeta 1 (tel. 059/902539)
sarà possibile degustare i vini
della cantina, i prodotti tipici
della “Consorteria del maiale”
con un rinfresco curato dalla
pasticceria "Cometa" di
Sorbara e i borlenghi di Lele
(ticket per le degustazioni 10
euro). Alle ore 21 è in
programma lo spettacolo
"Bolle danzanti", balli e
musica latino-americana della
scuola J-Latino’s di Modena
con coreografia finale “50
sfumature di Salsa”.
Sono previste anche
passeggiate a cavallo nel
vigneto con battesimo della
sella per adulti e bambini con
“Il Ranch Le 2 Z”.

Stasera, alle 21.30, in piazza Aldo Moro, si terrà il concerto di
Gino Paoli nell'ambito del
Giugno Ravarinese, rassegna
ricca di eventi e spettacoli.
Anche il live del famoso cantautore, come tutti gli altri appuntamenti, è promosso dalla
Pro Loco con il contributo di
numerosi sponsor del territorio. Il concerto si doveva tenere domenica 19 giugno ma
venne rimandato a causa del
maltempo.
Il grande Gino Paoli, celebrati da poco i cinquant’anni
di carriera, torna ad emozionare dal vivo con la sua voce unica e avvolgente.
Nel corso della serata il cantautore, originario di Monfalcone e genovese per adozione
e cultura, riproporrà i suoi brani più amati, quelli celebrati
nella raccolta “Senza Fine”
uscita a coronamento di un
percorso artistico davvero straordinario. Il concerto si preannuncia come una emozionante immersione in questo cammino; espressione a tutto tondo dell’artista e della persona,
con una band che vede Riccardo Cavalieri alle chitarre, Marco Caudai al basso, Dario Picone alle tastiere e pianoforte,
Vittorio Riva alla batteria e Salvatore Piedepalumbo alla fi-

sarmonica accompagnare Gino Paoli attraverso una scaletta ricca di riarrangiamenti,
con i brani che hanno emozionato e fanno cantare intere generazioni, tra gli altri: “La Gatta”, “Sapore di sale”, “Sassi”,
“Averti addosso”, “Il cielo in
una stanza”, “Questione di sopravvivenza”, “Che cosa c’è”,
“Una lunga storia d’amore”,
“Vivere ancora” e “Albergo a
ore”, fino alle recenti “Il nome”, “Il buco”, “L’uomo che
vendeva domande” e “Due vite”. Nella mente dei fan di Gino Paoli è ancora vivo il successo dell’avventura live dello
scorso anno con Danilo Rea
con lo spettacolo “Due come
noi che…”, un prezioso esempio di come due artisti assoluti
possano interpretare in modo
innovativo alcuni classici della
storia della musica italiana e
internazionale. Lo spettacolo
aveva collezionato sold out nei
numerosi concerti sui palcoscenici più prestigiosi in Italia

LO STORICO GRUPPO DI MODENA

La Corale Rossini in Val Pusteria
Si esibisce in Austria poi a Dobbiaco e sfilerà attraverso S. Candido
◗ MODENA

La storica Corale Rossini di
Modena, diretta da Luca Saltini, con la presidenza di Romano Maletti, è l’unico complesso corale che alla 19a edizione
dell’International Choir Festival dell’Alta Pusteria, presenta
un repertorio esclusivamente
operistico. La manifestazione,
in svolgimento sulle Dolomiti
fino a domenica, raccoglie
quest’anno 90 cori provenienti da tutto il mondo. Sono infatti presenti complessi corali
di Israele e dell’Australia, del
Canada e degli Usa, della Scan-

dinavia e dell’Inghilterra, del
Sud Africa e della Germania.
Ben 48 le corali italiane, 14 delle quali provenienti dall’Emilia Romagna. Da Modena oltre
alla Rossini, che avrà con sè
anche gli ottimi artisti del Serial Singers Gospel Choir diretto da Roberto Penta, sono al festival il Coro San Giacomo di
Piumazzo, il Raimondo Montecuccoli di Pavullo.
La Rossini debutta domani
in Austria, al centro Culturale
di Sillian, mentre sabato sarà
al concerto serale al Grand Hotel di Dobbiaco, alla Sala Gustav Mahler, assieme ai Serial

Singers. Sempre sabato, alle
ore 16, anche i complessi di
Modena parteciperanno alla
coloratissima sfilata (tutte le
corale sono in costume tradizionale del proprio Paese) che
attraverserà la città di San Candido fino alla Piazza del Magistrato dove alcune migliaia di
coristi intoneranno un brano
tutti assieme.
La sfilata sarà aperta dalla
banda musicale di San Candido preceduta da una esibizione folkloristica dei gruppi storici della stessa San Candido.
Domenica, gran festa dell’Arrivederci alla Casa della Cultura

Il direttore Luca Saltini

di Sesto. I concerti, che si terranno per tutta la giornata in
ogni data del Festival, avranno
luogo in mezzo ai boschi e nelle chiese, nelle piazze e sui rifugi dal Lago di Braies a Villabassa, da Monguelfo a Dobbiaco,
S. Candido, Sillian e Brunico.

