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«UNA SPLENDIDA SERATA
in cui di nuovo Modena si è mo-
strata città d’Europa, associando
cultura e divertimento, con il con-
tributo di tanti che hanno lavora-
to insiemeper accoglieremodene-
si e visitatori in modo frizzante e
vivace. Un inizio davvero bello
per l’estate modenese». È il com-
mento del sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, che ha partecipato, gi-
rando tra appuntamenti e strade
del centro, alla Festa europea del-
la Musica, abbinata per la prima
volta a una Notte bianca d’inizio
estate. Impossibili da contare, so-
no statemigliaia e migliaia le per-
sonedi ogni età chehanno riempi-
to e animato le strade e le piazze
del centro storico con la voglia di
uscire e incontrarsi in una città
ospitale, resa ancora più stimolan-
te dalle aperture serali e dalle ini-
ziative dei commercianti, in cui la
musica è stata protagonista. E tut-
to questo mentre già si lavora per
invitare modenesi e turisti alla

prossima ‘Notte gialla rock’ di sa-
bato 29 giugno, nel segnodel ‘Mo-
dena Park’ con Vasco di due anni
fa, il concerto dei record.Un’occa-
sione in più di fare festa insieme.
«Questa iniziativa, così partecipa-
ta e inmodo così civile – ha sotto-
lineato il neo assessore a Cultura e

Politiche giovanili Andrea Borto-
lamasi – ci conferma nell’impe-
gno a creare momenti per la co-
munità che vanno al di là del me-
ro intrattenimento.Hanno suona-
to, dalla classica al rock, tantissi-
mi giovani che studiano musica
qui, dove la musica è un tratto
quasi genetico di modenesità».

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

Uno dei tanti eventi che hanno caratterizzato la festa della Musica
in centro storico in attesa del bis del 29 dedicato a Vasco Rossi

La premiazione di Raffaello
Corti, vincitore di quest’anno

MARTEDÌ PROSSIMO alle
21.15 in piazzaXX settembre aMo-
dena si terrà lo spettacolo ‘Il meglio
del festival Cabaret emergente’ con
i comici vincitori della piùbella edi-
zione di sempre, quella del 2019, a
detta di tutti. Riccardo Benini pre-
senterà una serata tutta da ridere,
dall’inizio alla fine.

GLI ARTISTI che saliranno sul
palco sono: Raffaello Corti, vincito-
re assoluto, a soli 23 anni, del Festi-
val Cabaret Emergente 2019, che
con la suaMagia comica e le suebat-
tute ha incantato la platea del teatro
Storchi;FrancescoD’Agostino, pre-
mio della stampa Fce 2019 e terzo

classificato che, con la sua verve par-
tenopea, hadeliziato il pubblicopar-
lando dei suoi 10 anni di matrimo-
nio; Il Merc premio Terracielo Fce

2019, con le sue imitazioni cantate,
condite da battute irresistibili. Lo
spettacolo vedrà la partecipazione
straordinaria del duo comico Don-
darini/Dal Fiume (Marco Dondari-

ni eDavideDalFiume)noti alla pla-
tea televisiva per la loro partecipa-
zione a Zelig e definiti dalla critica
‘irresistibili’. Ci sarà un saluto spe-
ciale di Andrea Ferrari, beniamino
del pubblico e un intervento comi-
co di Guido De Maria la ‘bandiera’
del festival.Ospitedella serata il can-
tautore Nero (Francesco Ruggeri)
che presenterà al pubblico presente
in piazza il suo nuovo singolo ‘Mez-
zanotte’.

TUTTI I COMICI proporranno
anche pezzi inediti, mai presentati
finora. Riccardo Benini, ideatore e
conduttoredelFestival, spiega: «So-

no veramente molto emozionato
quest’anno, perchè c’è tanta attesa
per l’appuntamento in Piazza XX
settembre, da parte dei modenesi e
non.Abbiamounagrande responsa-
bilità, dobbiamo infatti bissare il
successo ottenuto al teatro Storchi.
I ragazzi sono preparatissimi, il cast
è eccezionale, con l’innesto di gran-
di ospiti e credo che il pubblico non
rimarrà deluso».

DUNQUE per chi ha già seguito
l’evento allo Storchi o chi semplice-
mente non vuole perdersi una sera-
ta ricca di risate assicurate, l’appun-
tamento è di quelli da non perdere.

SPETTACOLI AL SUPERCINEMA Estivo stasera alle 21.45 arriva ’Red Joan’ di Trevor
Nunn, la storia di una donna anziana, Joan Stanley, che vive serenamente
a Londra, quando viene arrestata e accusata di spionaggio e tradimento,
avendo lavorato come spia per il Kgb senza mai farsi scoprire

SUPERCINEMAESTIVOALLE 21.45 IL FILM ‘REDJOAN’

«Festa dellaMusica, grande successo»
Il sindacoMuzzarelli: «Migliaia di partecipanti. Pronti per il ‘bis’ del 29»

PIAZZAXXSETTEMBRE È FISSATA PERMARTEDÌ. L’IDEATORE ECONDUTTORE BENINI: «SARÀUN EVENTODANONPERDERE»

Festival Cabaret Emergente, una serata con tutto ilmeglio

COMICI SPECIALI
Prevista la partecipazione
straordinaria del duo
Dondarini/Dal Fiume

MODENA
RAFFAELLOMULTISALA
Via Formigina, 380. 059357502.
Arrivederci professore
17:30 - 19:30 - 21:30 € 8,50 (Sala 1)
Pets 2 - Vita da animali
16:30 - 18:10 - 19:50 € 8,50 (Sala 2)
Il traditore 21:30 € 8,50 (Sala 2)
Beautiful boy - V.m. 14
16:50 - 19:10 - 21:30 € 8,50 (Sala 3)
Il traditore 17:30 - 20:30 € 8,50 (Sala 4)
X-Men: Dark Phoenix
16:30 € 8,50 (Sala 5)
I morti non muoiono
19:20 - 21:30 € 8,50 (Sala 5)
Rapina a Stoccolma
17:30 - 19:30 - 21:30 € 8,50 (Sala 6)
SUPERCINEMA ESTIVO
Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Red Joan 21:45 € 6
VICTORIA CINEMA
Via Sergio Ramelli, 101.
Pets 2 - Vita da animali
15:30 - 17:40 - 20:30 - 22:40 € 8,50 (Sala 1)
La bambola assassina - V.m. 14
15:40 - 17:35 € 8,50 (Sala 2)
Pets 2 - Vita da animali

19:30 € 8,50 (Sala 2)
Il traditore 21:15 € 8,50 (Sala 2)
Arrivederci professore
15:30 - 17:55 - 20:20 - 22:45 € 8,50 (Sala 3)
Godzilla 2: king of the monsters
17:45 - 20:15 - 22:45 € 8,50 (Sala 4)
I morti non muoiono
15:35 € 8,50 (Sala 4)
I morti non muoiono
20:30 - 22:45 € 8,50 (Sala 5)

Aladdin 15:30 - 17:55 € 8,50 (Sala 5)
X-Men: Dark Phoenix
20:15 - 22:45 € 9 (Sala 6)
Pets 2 - Vita da animali
16:00 - 18:10 € 8,50 (Sala 6)
Rapina a Stoccolma
20:00 € 8,50 (Sala 7)
La prima vacanza non si scorda mai
17:55 - 21:45 € 8,50 (Sala 7)
Rocketman 15:30 € 8,50 (Sala 7)

X-Men: Dark Phoenix
15:30 - 18:00 € 8,50 (Sala 8)
La bambola assassina - V.m. 14
20:40 - 22:45 € 8,50 (Sala 8)
I morti non muoiono 18:20 € 8,50 (Sala 9)
Aladdin 20:15 - 22:45 € 8,50 (Sala 9)
Il traditore 15:30 € 8,50 (Sala 9)
Rapina a Stoccolma
22:45 € 8,50 (Sala 10)
Il grande salto 15:30 € 8,50 (Sala 10)
Rocketman 20:25 € 8,50 (Sala 10)
Il traditore 17:30 € 8,50 (Sala 10)

CARPI
ARENA STADIO
Momenti di trascurabile felicita’ 21:30
CORSO
C.SoM: Fanti, 91. 059-8635181.
Pets 2 - Vita da animali
15:00 - 16:45 - 18:30 - 20:15 - 22:00 € 8
EDEN
Via S. Chiara, 21. 059-650571.
I morti non muoiono
16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 € 8

SPACE CITY MULTISALA
Via Dell’industria, 9. 0596326257.
proiezioni in 2k digitale-vietato minori
anni 14 La bambola assassina - V.m. 14
18:30 - 20:30 - 22:30
proiezioni in 4k laser
Rapina a Stoccolma
18:30 - 20:30 - 22:30
proiezioni in 2k digitale
Arrivederci professore
18:30 - 20:30 - 22:30

FONTANALUCCIA
LUX Via Chiesa.
Avengers: Endgame 21:30
PAVULLO NEL FRIGNANO
WALTERMACMAZZIERI
Via Giardini, 190. 0536304034.
X-Men: Dark Phoenix 18:30 - 21:00 € 7

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOLMULTISALA
Via Tavoni, 958. 059-775510.
Il traditore
16:00 - 18:15 - 21:00 € 7,50 rid. € 5 (Sala Blu)
X-Men: Dark Phoenix 16:00 - 18:30 - 21:00
€ 7,50 rid. € 5 (Sala Rossa)
Pets 2 - Vita da animali 16:00 - 18:45 -
21:00 € 7,50 rid. € 5 (Sala Verde)

DOPO LATAPPA di Castel-
franco, arriva nel distretto cera-
mico, dove chiuderà il suo per-
corso il premio ‘Via Emilia. La
strada dei cantautori’, il conte-
st promosso dall’associazione
Carmina etCantica con il soste-
gno della Fondazione Cassa di
RisparmiodiModena ediCon-
findustriaCeramica. Il concor-
so, che celebra la sue seconda
edizione, si prefigge l’obiettivo
di far conoscere e nuovi talen-
ti, cui offre un’opportunità di
crescita. Proprio alcuni tra i
concorrenti più quotati (Luca
Bacconi, Enrico Levi, Alessia
Sparacino, Andrea Solieri e

Marco Sforza) saranno prota-
gonisti della tappa formiginese
del contest, in programma sta-
sera alle 21,15 presso l’Audito-
rium Spira Mirabilis. Sul pal-
co, a presentare la serata, Bea-
triceBianco e, ad ‘accompagna-
re’ simbolicamente i giovani
protagonisti,MassimoZambo-
ni, indimenticato protagonista
della scena punk rock di qual-
che lustro fa con i Cccp prima,
i Csi poi. «Il livello della mani-
festazione si è alzato esponen-
zialmente rispetto alla prima
edizione», ha dettoMarco Bar-
bieri, presidente di una giuria
cui è affidato il compito di sce-
gliere i vincitori del contest.

FORMIGINE ALL’AUDITORIUM ’SPIRA MIRABILIS’

‘La strada dei cantautori’
ospitaMassimoZamboni
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