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Sacerdote muore travolto da auto
Carpi. Roberto Bertacchini, 65 anni, era in bici ed è stato investito in via Mulini
SOLIERA

Quarantenne
brucia il fienile
per incassare
l’assicurazione

Stava percorrendo via Mulini
quando è stato travolto da
un’auto. Roberto Bertacchini,
65 anni, sacerdote, era in sella
alla sua bicicletta sul tratto della tangenziale che porta a via
Cattani: qui una Volvo lo ha investito. Sul posto sono arrivati
l’ambulanza e l’elicottero del
118 ma per il religioso non c’è
stato nulla da fare: lo schianto
si è rivelato fatale.
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Vigili e ambulanza in via Mulini, sul luogo dell’incidente mortale
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a Modena est

I ladri scalano
quattro piani
lungo un tubo:
cacciati via
Il tubo usato dai ladri per salire
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Blocca e fa a botte con i rapinatori
Novi Sad: lo straniero fa arrestare i banditi che avevano derubato una donna
Un 40enne del Burkina Faso
ha soccorso al Novi Sad una
donna caduta in bicicletta e
poi ha affrontato tre maghrebini che nel frattempo le avevano preso la bici e la borsa: nella
colluttazione è rimasto ferito
ma non ha desistito: ha inseguito i rapinatori assieme ai
poliziotti arrivati sul posto contribuendo alla loro cattura.

IL SONDAGGIO

sgomberato il guernica

Irruzione al Cinema Olympia: la protesta in Comune
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CINQUE MESI DOPO IL CONCERTO

Vasco Rossi
show promosso
dai modenesi

MODENA QUARK

I centottantasei
nuovi cittadini
ci fanno onore
di IVAN SCIAPECONI
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iorno 152 dal concerto
di Vasco, il Modena
Park. Cammino per la
Via Emilia e telefono mentalmente al direttore della Gazzetta, l’Illustrissimo, Illuminatissimo Signor Enrico. Bell’esercizio, quello della telefonata mentale: fai il numero, dici
la tua cosa e provi a immaginare la risposta. Pause e tono di
voce inclusi.

Dal superzampone al Natale
tra Curiosa in fiera e i mercatini
Irruzione all’alba con spiegamento di forze al Cinema Olympia occupato da quasi un mese dal Guernica. Tre ragazzi di presidio sono stati fatti uscire. Murati gli ingressi, sotto sequestro giudiziario. Nel pomeriggio protesta degli
autonomi davanti a un Comune blindato dagli agenti. Bloccata dai vigili via Trento Trieste: traffico in tilt.
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Tutti gli appuntamenti
a Modena e provincia
NELL’INSERTO

vignola

Carni, c’è chi assume sul serio
Storica decisione della Rossi che abbandona le cooperative
Nel caos che regna nel settore carni successivo alla vertenza Castelfrigo, una ditta
di Vignola, la Rossi Carni,
prende una decisione storica, cambiando totalmente
la gestione del lavoro: l’azienda, infatti, ha interrotto
il rapporto con due cooperative per assumere seduta
stante 73 lavoratori, che a
breve diventeranno 76.
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GIUSTIZIA

tassa rifiuti

Braccialetti
elettronici:
la protesta
degli avvocati

Tari: novità
Ora si paga
soltanto
con l’F24
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NPEFOB
Mercatino europeo di Natale
tra artigianato e gastronomia
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Curiosa, in fiera idee regalo
show e campioni dello sport
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Il taglio del Superzampone in una passata edizione della festa dedicata da Castelnuovo al principe degli insaccati
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Torna il Superzampone
780 chili di delizia
in quattro giorni di festa
di Enrico Vincenzi
◗ CASTELNUOVO

Sarà un Superzampone speciale,
quello di quest'anno. Il prezioso insaccato tornerà a deliziare i palati dei
castelnovesi e dei turisti domenica 3
dicembre a mezzogiorno, in piazza
Giovanni XXIII, e lo farà in una corni-

ce che darà a questa più che tradizionale manifestazione il carattere di
una vera e propria festa popolare, come l'ha definita il sindaco Massimo
Paradisi. Il Superzampone, che quest'anno pesa 780 kg, sarà protagonista indiscusso, insieme a mostre, visite guidate, mercatini ed auto d'epoca. Le giornate clou saranno sabato e

domenica, 2 e 3 dicembre; i primi
eventi, però, hanno avuto luogo già
da ieri con la lettura animata per i più
piccoli “Mangia lo Zampone”; oggi, 1
dicembre, sarà la volta dei bambini
del Piedibus, cui sarà offerta la merenda dall'Azienda Agricola Matteo
Manni. Domani saranno inaugurate
le prime mostre: alle 14, nella palestra delle Don Milani, aprirà l'Esposizione Internazionale Felina (evento a
pagamento: 6 euro per gli adulti e 3
euro per i piccini); alle 17, invece, sarà inaugurata nella sala del Torrione
la mostra “Ingrasso Ritratti”, del pittore Carlo Alberto Vandelli, parte della rassegna “Arte in Torre”. Entrambe
le mostre saranno visitabili anche per
tutta la giornata di domenica, fino alle 19. Le attività, però, fervono già dalla mattina, con il raduno dalle 8 dei
camperisti, che cureranno le visite
guidate, nel parcheggio di via Cimabue. Alle 19, nell'oratorio parrocchiale, sarà illustrata la storia dello zam-

pone, curata da Marco Gibellini,
mentre alle 20 inizieranno gli eventi
gastronomici: sempre in parrocchia
si mangeranno, previa prenotazione,
“Calzagat e chersenteina con cutghèin e salom” (calzagatti e crescentina con cotechino e salumi). Sempre
alle 20, in piazza Cavazzuti, avrà luogo la polentata dei “Soliti Noti”, anche qui previa prenotazione.
Sarà invece libero l'accesso alla distribuzione gratuita del Superzampone, servito con contorno e lambrusco, che avverrà domenica a mezzogiorno, una volta terminata la sua cottura. Prima del Superzampone, alle
10 di domenica sarà tagliato un Minizampone, con i bambini delle classi
quarte delle scuole Don Milani e Anna Frank, alla cui realizzazione hanno partecipato nell'ambito del progetto “Per mangiarti meglio”. Alle
10.30 la manifestazione aprirà ufficialmente, con Stefano Bortolamasi,
organizzatore, e Luisa Falchi Vecchi,

presidente dell'Ordine dei Maestri Salumieri a condurre insieme alla Strana Coppia e Dj Ans che dirigeranno
Radio Zampone dal palco di piazza
Giovanni XXIII. Al taglio e distribuzione dello zampone presenzieranno lo
chef Gianfranco Vissani, il cantautore Francesco Bellucci ed il maestro
d'orchestra Leone Magiera.
Per tutta la giornata, i bambini potranno divertirsi con gli asinelli di
Gombola in via Matteotti, e per le vie
del centro storico risuoneranno le note della band itinerante Girlesque
Street Band, e alle 14 e 45 si esibiranno gli artisti delle associazioni Zero-Show e Paso Adelante. In piazza
Bertoni saranno esposte auto d'epoca, e le vie del centro vedranno stand
di mercatini, tra cui spicca “Diamoci
una Mossa”, stand con i prodotti delle zone colpite dal terremoto del centro Italia. Per l'occasione, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo
della Salumeria.
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I NOSTRI CONTATTI

A CHE GIOCO GIOCHIAMO

Sfide strategiche, scacchi e le ombre di Luzzati

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

Tavoli di Dungeons & Dragons

Oggi, 1 dicembre, dalle 16.30,
terzo appuntamento con i giochi di strategia all'Hub in Villa
di Formigine: il tema dell'incontro sono giochi di ruolo e giochi
narrativi. L'iniziativa del Comune con l'associazione Play Res è
aperta a ragazzi/e dai 10 ai 13
anni ed ai genitori. Per iscrizioni
ed informazioni giovani@comu-

ne.formigine.mo.it
o
059.416355. Domani, 2 dicembre, alle 17, al Bar le Chat di Via
Emilia Ovest 502, “A che gioco
giochiamo ?”, dimostrazioni di
giochi da tavolo e murder party.
Mercoledì alle 16 l'appuntamento coi giochi da tavolo è alla
Polisportiva il Torrazzo, in via
Papa Giovanni XIII. Le iniziative

sono realizzate nell'ambito del
progetto “Insieme per la promozione del gioco sano e responsabile e del marchio SLOT FREE”
cofinanziata dalla Regione che
vede come protagonisti il Comune di Modena e l'associazione Play Res. Domenica 3 dicembre a Carpi torneo giovanile
CERG, valido come terza tappa

del circuito di Modena 2018 di
Scacchi. Tutte le informazioni
su www.club64.it- Prosegue al
Museo della Bilancia di Campogalliano la mostra MegaGigaTera. Dettagli su www.museodellabilancia.it. Alla Torre dell'Uccelliera di Carpi, fino al 7 gennaio, I
giochi di Ombra di Lele Luzzati,
installazione a cura di Teatro
Gioco Vita. Fine settimana di
giochi presso la sede del Club
TreEmme, in via Paltrinieri 80.
Per
info
www.facebook.com/clubtreemme.
Andrea “Liga” Ligabue
Il Ludologo

'03.*(*/&

Il Teatro dell’Orsa contro la violenza alle donne
«Una scena nuda per mettere a nudo la
violenza sulle donne»: Monica Morini e
Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa
introducono il coraggioso spettacolo “Nudi. Le
ombre della violenza sulle donne”, di cui sono
autori e interpreti. L'appuntamento è per le 21
di oggi, 1 dicembre, all’Auditorium Spira
mirabilis di Formigine, nell’ambito delle
manifestazioni collegate alla Giornata Internazionale contro la
Violenza sulle Donne che si è celebrata il 25 novembre. “Nudi. Le
ombre della violenza sulle donne”, che si avvale dei contributi video
di Alessandro Scillitani e della collaborazione alla ricerca del Centro
Antiviolenza di Parma e dell’Associazione Nondasola di Reggio
Emilia, ha vinto il Premio 8 marzo indetto dall’Assessorato Pari
Opportunità della Provincia di Parma. Dalla Motivazione della
Giuria: «Quotidianamente si ripetono episodi di straordinaria
disumanità che le leggi perverse dell’audience contribuiscono a
ridurre all’insignificanza, a rendere ordinari, senza presa, privi di
ascolto. Nudi è un lavoro teatrale che si propone con un forte
impatto emotivo, affidato a volte a toni provocatori e che chiede allo
spettatore di attraversare i luoghi e gli umori della violenza, di
lasciarsi attraversare dai vissuti di corpi abusati, dilaniati, repressi,
di avvertire fino in fondo la propria condizione disperata. Nudi di
fronte al male: senza difese e senza alibi».
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“Diario e note di guerra”, reading e note al Cajka
Si svolgerà oggi, 1 dicembre, alle 21, presso il
Cajka Teatro, in via della Meccanica 19, a
Modena, lo spettacolo “Diario e note di guerra La Grande Guerra di Battista Rompianesi,
Piccolo Eroe”. L’idea dello spettacolo nasce dai
nipoti di Battista Rompianesi (1893 – 1986),
entrati in possesso del Diario e dell’Epistolario
che il loro nonno ha conservato sull’esperienza
nell’esercito e sulla prigionia durante la Prima Guerra Mondiale.
Impressioni, pensieri, sentimenti di un soldato che scrive ai familiari
durante un conflitto tra i più sanguinosi che il XX secolo ricordi. Nato a
Sassuolo nel 1893, Battista Rompianesi ha vissuto quasi tutta la vita a
Modena. Arruolatosi nell’aprile 1915, partecipò alla prima parte della
Guerra Mondiale combattendo come sergente nell’83° Reggimento
Fanteria, sul fronte in Valsugana. Fece parte dei “Plotoni Esploratori
Volontari”. Fu preso prigioniero nel luglio 1916 nella battaglia sulle
rive del torrente Maso a Borgo Valsugana. La detenzione terminò nei
primi giorni del novembre 1918 dopo diversi passaggi a campi di
prigionia. Lo spettacolo alterna brani musicali e canti, eseguiti
dall’Orchestra Mutinae Plectri e dal cantante Germano Salsi, alla
lettura di estratti del Diario e delle Lettere di Battista, curata da
Andrea Vaccari e Silvia Nerini, del gruppo teatrale “Il Nodo”. A
corredo dello spettacolo, proiezioni di immagini e filmati del tecnico
Nicola Tassi.

FARMACIE
FARMACIE
Turno settimanale (orario
continuato 8-20 da lun. a
dom.): Comunale del Pozzo,
via Emilia Est 416; S. Faustino,
via Giardini 236; Del Collegio,
via E. centro 151; Sant’Elena,
via Canaletto sud 123; Nuova
Modenese, via Wagner 27/29.
Appoggio il sabato con
orario normale: Buon
Pastore, via Conco 32; Finzi,
via M. Finzi 591; Galilei, via G.
Galilei 166; Grandemilia, via
Emilia Ovest 1480; Com. I
Portali, via Dello Sport 54;
Com. La Rotonda, via
Casalegno 39; Madonnina, via
Tabacchi 5; S.Martino
(Portile), via Oreste Chiossi
12; Com. Vignolese, via
Vignolese 537; B.V. Salute
corso Canalchiaro 127;
Torrenova, via Nonantolana
685.
Notturno (ore 20-8): Com.
del Pozzo, via Emilia est 416;
Madonnina, via W.Tabacchi 5.
DENTISTA
dom. 3 dicembre (ore
10-13): studio associato
Dallari-Rovatti, viale Verdi 59
- Modena, tel. 059/241.029 340/8615891
Prenotazione visite ed
esami: Numero telefonico
unico e gratuito 800.239.123.
MeMo3: Modena, via
S.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): S.
Bernardino, viale Alghisi 17/d;
Casari, via Sanzio 22/24 .
Appoggio diurno e festivo:
S. Giuseppe, via Papa
Giovanni XXIII 70
Appoggio al sabato: Soliani,
via Roosevelt 64/66;
Ospedale, via Beccaria 1/A;
Giglio, piazza Martiri 27;
Speranza, via Mozart 3/A
FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e
festivo: (orario continuato
anche a battenti chiusi):
comunale S. Giorgio, via
Aravecchia 3
Appoggio sab.: Pontenuovo,
via Ss. Consolata 30

TEATRI
Faust di Charles Gounod

direttore Jean-Luc Tingaud - ore 20.00

MOSTRA MERCATO

Curiosa: idee regalo
superchef, giochi
e star del pattinaggio
di Michele Fuoco
◗ MODENA
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Cheap Wine, concerto
allo Stones Cafè
I pesaresi “Cheap Wine” in
concerto oggi, 1 dicembre,
presso lo “Stones Cafè” di
Vignola (ore 22 – ingresso
libero). Attivi dal 1997 vantano
la più lunga ed intensa storia di
autoproduzione nell’ambito
della musica rock. Nove album
alle spalle, gratificati dai
grandi consensi del pubblico e
della critica specializzata,
centinaia di concerti in Italia e
all’estero. La band: Marco
Diamantini (voce - chitarra e
armonica), Michele Diamantini
(chitarra e cori), Andrea Giaro
(basso e cori), Alan Giannini
(batteria) e Alessio Raffaelli
(tastiere).

CINEMA MODENA
tel. 059.216110
L’età imperfetta fer. 21.00 sab. 20.30

22.30 fest. 17.00 21.30
Egon Schiele

Il Custode di H. Pinter - Compagnia degli

scarti -sab. 2 ore 21.00 dom. 3 ore 18.00
Uomo solo in fila I pensieri di Pasquale

di e con Maurizio Micheli - ore 21.00

sab. 18.10 20.20 fest. 17.10 19.20
La ragazza nella nebbia fer. 21.00
sab. 18.00 22.30 fest. 19.00 21.30
Riccardo va all’inferno fer. 21.00 sab.
18.30 20.30 22.30 fest. 17.30 19.30 21.30
tel. 059.236291

Fantasmi di L. Pirandello

regia N. Garella - ore 21.00
concerto per violino e pianoforte

sab. 2 ore 17.30

The square ven. 21.00
tel. 059.357502
Vasco Modena Park ore 21.00
Amori che non sanno stare al mondo

ore 20.30 22.30

Assassinio sull’Orient Express
I care testi di A. Giacometti - ore 21.00
Il giocatore da F. Dostoevskij - ore 21.00

ore 20.00 22.30
Happy end ore 20.10
The place ore 22.30
Gli sdraiati ore 20.00

Secondo giorno, oggi primo dicembre, ad ingresso gratuito
(offerto da Bper Banca) dalle
15 alle 23, di “Curiosa”, la mostra mercato che chiama le famiglie, fino a domenica, al
quartiere fieristico di viale Virgilio, a godere di un panorama
anche di originali proposte
che calzano a pennello per scegliere, per sé o per altri, un regalo per il Natale.
C'è un'intera sezione, nel
padiglione A, per le idee regalo. Non solo addobbi natalizi,
oggettistica, articoli per la casa
e il tempo libero, ma pure abbigliamento e accessori, nonché ciò che serve a personalizzare un regalo. Sono scesi in
campo pure gli artigiani modenesi per offrire oggetti dal “design curioso”. La festa continua anche domani, dalle 10 alle 23, e domenica, dalle 10 alle
20. Se i bambini e ragazzi fino
a 14 anni non pagano, gli adulti possono accedere in fiera
con il biglietto di 8 euro. Ridotto 6 euro se scaricato dal sito
www.curiosa in fiera.it, e con il
coupon di Conad che, fino al
31 dicembre, rimborsa il biglietto, a chi fa una spesa di almeno 80 euro.
La rassegna vuole, per questa ottava edizione, meraviglia-

American assassin ore 22.30
Smetto quando voglio - Ad honorem

ore 20.20 22.30

tel. 059.236288
The big sick ore 21.15 (v. o. sott. italiano)
tel. 059.454.622
Smetto quando voglio - Ad honorem

fer. 17.45 20.30 22.45 sab./fest. 15.40
18.00 20.30 22.45 sab. anche 0.50
Assassinio sull’Orient Express

fer. 17.50 20.20 21.45 22.45
sab./fest. 15.25 16.00 17.50 20.20 21.45
22.45 sab. anche 0.55
Seven sisters fer.fest. 17.45 20.15 22.45
sab. anche 0.50
Gli eroi del Natale

fer. 17.45 ven. 17.45 20.30
sab. 15.35 17.45 20.30 fest. 15.35 17.45
American assassin

fer. 17.40 20.20 22.45 (escl. mart.)
sab./fest. 15.20 17.40 20.20 22.45
sab. anche 0.55
Justice League fer. 17.50 20.20 22.45

re sia con i settori dedicati alla
creatività e all'enogastronomia, che con iniziative particolari, come “Dark on the Road
Tiflosystem”: in una sorta di ristorante, su un camion, tutto
al buio, si possono gustare, accompagnati da camerieri ciechi e ipervedenti, cibi e e bevande, per vivere una singolare esperienza sensoriale,
nell'esaltazione del palato che
domina gli altri sensi.
Che sia una fiera, tutta da
scoprire e vivere, lo mette in luce, all'ingresso, il progetto
“Che... Bambola!” dell'artista
Sabrina Bastai. Una sorta di installazione che coniuga arte,
architettura e artigianalità.
Aspetti su cui su fonda l'operosità dei 200 espositori, anche
di altre regioni. E nella sezione
della “creatività” si può partecipare ad attività manuali, in
quanto c'è un'area per le belle
arti e l'hobbistica.
Si accede nello stand dell'Azienda agricola “L'Ippocastano” di Formigine per apprendere come si prepara il necessario per la sera della vigilia di
Natale. Presso il “Nuovo Gruppo Artistico” di Modena si realizzano sculture di carta e presepi con materiali naturali. I laboratori riguardano pure idee
regalo con materiale di riciclo.
E non mancano corsi di ricamo. L'enogastronomia gioca

sab./fest. 15.15 17.50 20.20 22.45
sab. anche 0.55
Gli sdraiati fer. 17.45 20.30 22.40 (escl.
lun.) sab./fest. 15.45 17.45 20.30 22.40
Flatliners - Linea mortale

fer. 20.20 22.45 ven. 22.45
sab. 15.20 22.45 fest. 15.20 20.20 22.45
Caccia al tesoro fer. 18.10 20.40 22.45
(escl. ven.) sab./fest. 18.20 20.40 22.45
Auguri per la tua morte ore 20.00
sab./fest. 20.00 22.45
The place sab./fest. 20.30
Nut job - Tutto molto divertente

fer. 17.50 sab./fest. 15.30 17.50
Paddington 2

fer. 18.00 sab./fest. 15.20 17.20
Saw - Legacy vm.14 - sab. 0.50
Vasco Modena Park

ven./lun./mart. ore 21.00 21.30 - evento
tel. 059.226178

vm. 18
apertura ore 14.00 chiusura ore 23.00
Film per adulti
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◗ MONTEFIORINO

“La notte di Darky” è l'appuntamento di domani sera, dalle
20, al castello di Gusciola. Una
notte dedicata agli amanti del
Gotic ma anche a chi, per curiosità, volesse conoscere questo mondo magico che spesso
rivive nel locale dell'Appennino modenese. La dama nera vi
accompagnerà nella taverna
gotica tra musica, costumi, body painting, danze rituali, racconti notturni, laboratori, spettacolo del fuoco, un'indagine
notturna con i GHT e mostra

montefiorino

Notte di Darky, il Gotic al castello di Gusciola
delle opere horror di Saresini.
E per non farsi mancare niente
anche la proiezione di un film
horror. Tutto sarà celebrato
con un banchetto noire grottesco. Inoltre, la notte sarà il teatro di uno spettacolo unico di
Face Painting con l'artista Barbara Passerini and friends. Annalisa, Susi e Samy saranno di-

sponibili a dimostrazioni di
trucchi e pitture del corpo. Un
viaggio itinerante nelle stanze
del castello dove ognuna avrà
una scenografia Darky. Si consiglia di intervenire vestiti di
nero. «Il castello - spiega Alberto Bazzani - sarà il teatro dove
il viandante potrà interagire
con gli artisti provenienti da

varie località. La musica gotica
sarà degna colonna sonora di
questo evento». Nella giornata
di domenica Barbara Passerini, artista di fama nazionale di
Body Painting, sarà a disposizione per un corso aperto a
principianti ed esperti di pittura del corpo e trucchi, oltre che
di applicazioni horror.

Una sera ispirata al Gotic al castello di Gusciola

IL METEO
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OvestLab, “Leonardi, architettura della Vita”

sempre un ruolo di primo piano con degustazioni di prodotti modenesi e piatti tipi di altre
località. In programma corsi di
intaglio frutta e verdura.
E primeggia anche l'aspetto
ludico, per i bambini e gli adulti: lo spazio di “Curiosa Magic”
per piccoli giochi di illusionismo, e domani e domenica il
mago Enrico Battaglia si esibirà in uno straordinario show. Il
Villaggio di Babbo Natale è la
casa del “grande vecchio” che i
piccoli avranno la gioia di incontrare. Per i piccini è stato
creato pure il Villaggio dei Gufi
di Natale. Di questi misteriosi
animali notturni è possibile
scoprire i segreti. E domani, alle 20, protagonisti ancora i
bambini con la sfilata di moda
organizzata dal negozio modenese “Petit 21”.
Domenica alle 16, invece,
showcooking dello chef stellato modenese Luca Marchini.
Un'ora dopo l'area pattinaggio accoglierà l'esibizione di
Marta Bravin, campionessa
mondiale di pattinaggio artistico inline nel 2001, nello spettacolo “Quando viene dicembre”, tra sport, teatro, poesia e
musiche del film d'animazione “Anastasia”. Immancabili
balli e musica, questa volta a
ritmo di “swing” per un tuffo
nell'America dagli anni venti
ai quaranta.

V

Domani, sabato 2 dicembre, alle 21 presso
OvestLab al Villaggio Artigiano di Modena Ovest
si proietterà il documentario “Cesare Leonardi.
L’Architettura della Vita”. Realizzato da Glauco
Babini, Alessio Cancellieri, Paolo Freschi, Paolo
Viesti, prodotto da Panottica in occasione della
retrospettiva di Cesare Leonardi presso la
Galleria Civica di Modena, il documentario unisce
le parole dell'architetto modenese alle testimonianze di collaboratori,
studiosi, committenti, amici che hanno condiviso con lui idee e
progetti. L’avventura progettuale di una vita viene indagata in quattro
macro capitoli che individuano momenti e tematiche fondamentali
della sua ricerca: Alberi (la formazione, lo studio del verde e i progetti
per parchi e strutture pubbliche), Design (dalla produzione industriale
dei primi oggetti in vetroresina, come il Dondolo e la Poltrona Nastro,
al sistema artigianale Solidi), Due Progetti (Bosco Albergati a
Castelfranco Emilia, realizzato applicando la Struttura Reticolare
Acentrata, e Casa Mescoli-Goich a Modena, abitazione privata che
perfettamente sintetizza il suo pensiero), Fotografia (un focus
sull’attività fotografica, dagli anni ’50 al 2000, passando per il
racconto del dinamico clima culturale della Modena degli anni ‘70 e
‘80). Nel corso della proiezione Andrea Cavani e Giulio Orsini, curatori
della mostra e soci-fondatori dell’Archivio Leonardi, dialogano con
Glauco Babini, coordinatore del progetto. Partecipazione libera.
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Dostoevskij a teatro

Coro Vecchi-Tonelli

Dopo Pavullo
arriva al Comunale
di Carpi oggi e
domani, 1 e 2
dicembre, alle 21, e
domenica alle 16,
“Il giocatore” di
Fèdor Dostoevskij,
per la regia di Gabriele Russo.
«Il gioco non è solo l’oggetto
centrale dell’opera, ma è
presente – spiega Gabriele
Russo – in forma di metafora
o di allusione, ovunque. È
nelle relazioni ossessive tra i
personaggi, nei continui
“rilanci” a cui le circostanze li
costringono, nelle vane
speranze a cui sono
aggrappati e che li fanno
stare sospesi; come si è
sospesi quando si è in attesa
che la pallina cada sul rosso o
sul nero».

Nel loggiato della
sede carpigiana
del Vecchi Tonelli
(in via San Rocco
5), a partire dalle
21 di oggi, venerdì
primo dicembre, è
prevista
l'esibizione del Coro
Accademico dell'Istituto
Superiore di Studi Musicali
Orazio Vecchi – Antonio
Tonelli, diretto da Massimo
Carpegna. Questi i solisti:
Arianna Manganello,
Maryana Zin, Kateryna
Makhnyk, Anna Trotta,
Gaga Tsitsilashvili,
accompagnati al pianoforte
da Alessandro Di Marco.
Verranno eseguite musiche
di Haendel, Monteverdi,
Bellini, Bizet, Morricone e
altri autori.

BIA9F=
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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
0536.846.111
Vignola
....................................059.777.811
..................
VETERINARIO
notturno e festivo
059.311.812

IN ITALIA

TEMPERATURE
IN ITALIA

Nord: nubi su Nordovest, Emilia e Lombardia con
deboli piogge o nevicate
anche in pianura sul Piemonte, altrove nubi in aumento. Temperature in calo, massime tra 3 e 6.
Centro: piogge in Sardegna
con neve dai 1000m. Variabile altrove, salvo addensamenti sull'alta Toscana con
piogge e neve dai
100/300m in rialzo. Temperature in calo, massime
tra 9 e 12.
Sud: piogge diffuse su Sicilia, Calabria, Lucania e Salento con neve sulla dorsale dai 1400m. Più asciutto
altrove. Temperature in calo, massime tra 12 e 15.

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

BOLZANO
..................................................................1
..............7
........
VERONA
..................................................................3
..............7
........
TRIESTE
6
9
........................................................................................
VENEZIA
4
7
........................................................................................
MILANO
..................................................................2
............12
..........
TORINO
.................................................................-1
..............11
.........
GENOVA
..................................................................5
............13
..........
BOLOGNA
.................................................................4
...............8
........
IMPERIA
..................................................................6
............14
..........
FIRENZE
..................................................................6
............10
..........
PISA
..................................................................5
.............11
.........
ANCONA
..................................................................6
.............11
.........
L’AQUILA
.................................................................4
...............7
........
PESCARA
9
12
........................................................................................
ROMA
FIUMICINO
9
14
........................................................................................
BARI
................................................................15
..............15
..........
NAPOLI
................................................................12
..............14
..........
REGGIO
.....................CALABRIA
...........................................16
..............17
..........
PALERMO
18
18
........................................................................................
MESSINA
16
18
........................................................................................
CAGLIARI
10 14

MIN MAX

AMSTERDAM
4
7
........................................................................................
ATENE
10 19
........................................................................................
BARCELLONA
10 13
........................................................................................
BERLINO
1
4
........................................................................................
IL
CAIRO
12 25
........................................................................................
GINEVRA
0
5
........................................................................................
ISTANBUL
5 18
........................................................................................
LISBONA
9 14
........................................................................................
LONDRA
2
4
........................................................................................
MOSCA
0 -3
........................................................................................
PARIGI
2
6
........................................................................................
PRAGA
-2 3
........................................................................................
STOCCOLMA
-1
2
........................................................................................
TUNISI
12 19
........................................................................................
VIENNA

-2
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CINEMA PROVINCIA
6CADCFHC

tel. 0536.404371
Assassinio sull’Orient Express ore 21.00

A5F5B9@@C

Smetto quando voglio - Ad honorem

ore 20.30 22.30
Nut Job - ore 18.15

tel. 059.303696
Fortunata ore 21.00
tel. 059.689167
Smetto quando voglio - Ad honorem

ore 20.30 22.30

tel. 059.650571
Gli sdraiati fer. 21.00
tel. 059.6326257
Vasco Modena Park ore 20.00 20.30
Assassinio sull’Orient Express

tel. 0536.943010
Smetto quando voglio - Ad honorem

FUORI PROVINCIA

ore 21.00

75GH9@@5F5BC

A98C@@5

tel. 0536.859380
Assassinio sull’Orient Express ore 21.15

tel. 0535.53850
Aquarius dom. 3 ore 21.00

FI6=9F5

D5JI@@C

ore 20.30 22.30

Ogni tuo respiro ore 21.00

tel. 0522 626644
Caccia al tesoro ore 18.30
Smetto quando voglio - Ad honorem

75GH9@:F5B7C

G5J=;B5BC

Assassinio sull’Orient Express ore 18.15

tel. 059.926872
Assassinio sull’Orient Express ore 21.00
Amori che non sanno stare al mondo

tel. 059.766512
120 battiti al minuto ore 18.00
Assassinio sull’Orient Express

ore 21.00

ore 20.30 22.30

:=CF5BC

Gli eroi del Natale ore 18.15 20.00
Justice League ore 21.30

tel. 0536.304034

ore 18.20 20.50 22.45
20.30 21.30 22.45

Amori che non sanno stare al mondo

ore 18.30 21.00 22.45
Gli sdraiati ore 18.15 20.30 22.45
Justice League ore 18.20 20.40 22.45
Daddy’s home 2 ore 18.20 20.50 22.45

Seven sisters ore 20.30 22.45
Gli eroi di Natale ore 18.20
Vasco Modena Park ore 18.30 21.30

G5BHÂ5;5H5
t. 051.6820045
Amori che non sanno stare al mondo

ore 20.30 22.30

Smetto quando voglio - Ad honorem

ore 20.30 22.30
Justice League ore 20.15 22.30

Assassinio sull’Orient Express ore

20.20 22.30

American assassin ore 20.20
Caccia al tesoro ore 20.00
Vasco Modena Park ore 21.00
Seven sisters ore 22.30
Gli sdraiati ore 20.30 22.30

CGH=;@=5
tel. 0386.32151
Smetto quando voglio fer. 21.15

SENSITIVO Giuseppe
Esperto in problemi sentimentali
riceve a Mantova

335.6615977 • www.mediumgiuseppe.it
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