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PROSEGUE la rassegnamusica-
le ‘Note eArte nel Romanico’ con
il suo terzo appuntamento che an-
drà in scena stasera, alle 17, alla
Chiesa di San Geminiano, a Ca-
stellino di Brocco (Riolunato).
A fare da protagonista sarà l’En-
semble Classica, formata da Ro-
mano Pucci al flauto, Fabio
Spruzzola alla chitarra ed Ivano
Brambilla al clarinetto e al man-
dolino. Con il programma ‘En-
semble Classica Trio’ (nella foto),
i nostri artisti ci proporranno una
magica serata all’insegna dei più
celebri brani d’Opera arrangiati
per flauto, chitarra, clarinetto e
mandolino. Al termine del con-
certo, si terrà la visita del Borgo
di Castellino di Brocco.
Questa rassegna musicale, giunta
alla suaXVIIesima edizione, ci ac-
compagnerà per tutta l’estate con
un ricchissimo programma di
quattordici appuntamenti che si
terranno nei luoghi sacri più sug-
gestivi dei Comuni di Polinago,

Fiumalbo, Pievepelago, Rioluna-
to e Serramazzoni. La rassegna, n
ata nel 2002, si pone da sempre
l’obiettivo di far conoscere e valo-
rizzare le ricchezze storiche e cul-
turali dell’Appennino modenese
come le antiche chiese, le pievi ro-
maniche e gli oratori dei comuni
ospitanti.

‘Note e Arte nel Romanico’ è pro-
mossa dalle parrocchie e dai co-
muni dove si svolgono i concerti,
con il contributo della Regione
Emilia Romagna ed il patrocinio
della Provincia di Modena.
La direzione artistica è dell’Asso-
ciazione Culturale Cantieri d’Ar-
te.

– SASSUOLO –
SI CONCLUDE questa sera
inpiazzaleDellaRosa a Sassuo-
lo, dalle 21,30, il percorso della
seconda edizione di ‘Via Emi-
lia, la strada dei cantautori’, il
premio che valorizza i giovani
artisti che sul piano musicale e
poetico si ispirano al nostro ter-
ritorio. I concorrenti sono stati
selezionati nel corso delle tap-
pe del mese di giugno tra Ca-
stelfranco Emilia, Maranello,
Fiorano e Formigine: in lizza
sono rimasti in dieci (Davide
Turci, Andrea Annecchini,
Marco Sforza, Michela Costi,
Luca Bacconi, Matteo Frassi-
neti,MariannaDiMezzo, Cot-
ty x Frank, Vanni Cigarini e
Moka Quartet) a contendersi
la vittoria finale, e stasera è vie-
tato sbagliare. La giuria che
sceglierà il vincitore è compo-
sta daMarcoDieci, Stefano Se-
ghedoni, Roberto Alperoli,
Luigi Giuliani, e Pietro Pazza-
glini, oltre che dal presidente
MarcoBarbieri che, presentan-
do l’evento conclusivo del con-
corso, nonhamancato di sotto-
lineare da una parte l’ottimo li-
vello artistico dalla rassegna.
Dando anche conto della diffi-
coltà di scegliere tra progetti
musicali che: «Hanno un loro
spessore e danno la misura di

quanto sia radicata la cultura
musicale in queste zone, e di
quanti siano i talenti emergen-
ti che ne sono espressione».
Talenti che saranno accompa-
gnati da musicisti professioni-
sti dell’Orchestra diretta dal
Maestro Stefano Seghedoni e
saranno protagonisti assoluti
di una serata che, presentata
dal direttore artistico della ras-
segna Beatrice Bianco, vedrà
ospiti di eccezione Riky Porte-
ra fondatore (insieme a Gaeta-
noCurreri) degli Stadio, chitar-
rista storico diLucioDalla, già
collaboratore di artisti quali
Ron,EugenioFinardi,Loreda-
na Bertè, Paola Turci, Samue-
le Bersani, Nek, e l’attore For-
tunatoCerlino, che per valoriz-
zare i testi delle canzoni recite-
rà da palco alcune parti dei bra-
ni in concorso. Serata da non
perdere, insomma, quella che,
in piazzale Della Rosa, conclu-
de un percorso di valorizzazio-
ne di eccellenze musicali pro-
mossa dal’associazione concer-
tistica Carmina et Cantica cui
collaborano, oltre che le Am-
ministrazioni comunali che
hanno ospitato le diverse sera-
te, anche Confindustria Cera-
mica, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e altri
sponsor privati.

s.f.

TEATRI
TEATRO STORCHI Largo Garibaldi 15 (Mo). INFO: 059/2136021 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. BIGLIETTERIA ONLINE:
www.emiliaromagnateatro.com.

La biglietteria riapre giovedì 12 settembre 2019

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382 (Mo) INFO:
059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
BIGLIETTERIA ON-LINE: www.emiliaromagnateatro.com.

La biglietteria riapre giovedì 12 settembre 2019

Lagrande opera sale inAppennino
Riolunato, alle 17 gli ‘EnsembleClassica Trio’ nella chiesa di SanGeminiano

SASSUOLO IN PIAZZADELLA ROSA

Cantautori emergenti,
stasera la finalissima

LA FONDAZIONEModena Arti Visive rinsal-
da la collaborazione con il Festival di Filosofia,
con la proposta di tremostre realizzate ad hoc sul
tema dell’edizione 2019 che partiranno il 13 set-
tembre.La prima sarà ‘Persona: R-Nord’, un pro-
getto del fotografo modenese Tommaso Mori
sull’omonimo quartiere della sua città; poi ci sarà
‘Solo’, una sequenza di 28 ritratti diLuisaMenaz-
zi Moretti e ‘Where are we now?’, un progetto
multidisciplinare di Vittorio Guida.

Sabato 14 settembre, alle ore 22.30, poi nel chio-
stro di Palazzo Santa Margherita sarà la volta di
‘In sé fuori di sé’, un dialogo fra i tre artisti,mode-
rato dal direttore di FMAVDaniele Pittèri.
Sempre sul tema ‘Persona’ e solo per i tre giorni
del festival, altre due iniziative: ‘Cantiere Perma-
nente’ e ‘Lamessa in scena del sé’. Dalle collezio-
ni FMAV e ‘I Wanna Dance with Somebody’,
un’ironica iniziativa che consentirà al pubblico
del festival di posare per un ritratto in pieno stile
Fiorucci anni Ottanta.

FOTOGRAFIA SI RINNOVA LACOLLABORAZIONECON IL ‘FESTIVAL FILOSOFIA’

Arti Visive: a settembre tre mostre di livello

ALLE21.30 al SuperCinemaEstivo arriva ’Rocketman‘
un film di Dexter Fletcher che descrive la parabola semi onirica
della vita di Elton John, cantante icona dello scorso secolo

CULTURAESPETTACOLI

MODENA
RAFFAELLOMULTISALA
Via Formigina, 380. 059357502.
Spider-Man: Far From Home
16:30 - 19:00 - 21:30 € 8,50 (Sala 1)
Spider-Man: Far From Home
17:30 - 20:30 € 8,50 (Sala 2)
Domino
17:30 - 19:30 - 21:30 € 8,50 (Sala 3)
Welcome home
19:30 - 21:30 € 8,50 (Sala 4)
Il segreto di una famiglia
17:10 € 8,50 (Sala 4)
Nureyev - The white crow
16:30 - 19:00 - 21:30 € 8,50 (Sala 5)
Toy Story 4
17:00 - 19:00 - 21:00 € 8,50 (Sala 6)

SUPERCINEMA ESTIVO
Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Rocketman
21:30 € 6

VICTORIA CINEMA
Via Sergio Ramelli, 101.
Spider-Man: Far From Home
16:10 - 18:40 - 21:10 € 8,50 (Sala 1)

Pets 2 - Vita da animali
15:40 - 17:40 - 20:00 € 8,50 (Sala 2)
Escape plan 3 - L’ultima sfida
21:45 € 8,50 (Sala 2)
Domino
15:45 - 18:00 - 20:40 - 22:45 € 8,50 (Sala 3)
Spider-Man: Far From Home
17:30 - 21:40 € 8,50 (Sala 4)
Restiamo amici
20:00 € 8,50 (Sala 4)
Escape plan 3 - L’ultima sfida
15:30 € 8,50 (Sala 4)
Toy Story 4
22:45 € 8,50 (Sala 5)
Aladdin
15:30 - 17:55 - 20:25 € 8,50 (Sala 5)
Spider-Man: Far From Home
15:30 € 8,50 (Sala 6)
Avengers: Endgame
21:45 € 8,50 (Sala 7)
Welcome home
20:00 € 8,50 (Sala 7)
Toy Story 4
15:30 - 17:45 € 8,50 (Sala 7)
Spider-Man: Far From Home
22:35 € 8,50 (Sala 8)

Toy Story 4
16:00 - 18:15 - 20:25 € 8,50 (Sala 8)
Annabelle 3
15:40 - 18:00 - 20:40 - 22:45 € 8,50 (Sala 9)
Arrivederci professore
18:00 - 20:35 - 22:45 € 8,50 (Sala 10)
Welcome home
15:40 € 8,50 (Sala 10)

CARPI
ARENA STADIO
Green Book
21:30

EDEN
Via S. Chiara, 21. 059-650571.
Il segreto di una famiglia
16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 € 8

SPACE CITYMULTISALA
Via Dell’industria, 9. 0596326257.
proiezioni in 2k digitale
Annabelle 3
20:30 - 22:30
proiezioni in 4k laser
e in 2k digitale
Spider-Man: Far From Home
16:00 - 17:00 - 20:00 - 22:30

proiezioni in 2k digitale
Toy Story 4
16:30 - 18:30
proiezioni in 2k digitale
Domino
18:30 - 20:30 - 22:30

FONTANALUCCIA
LUX
Via Chiesa.

Green Book
21:30

SASSUOLO
ARENA ESTIVA
Parco Vistarino.
La favorita
21:30 € 5

ZOCCA
ANTICA FILMERIA ROMA
Via M. Tesi, 954. 059986705.
prezzo biglietto: intero 6 euro, ridotto 5 euro
A PrivateWar
18:00 21:15
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