
IL FESTIVAL Prende il via domani a Montecreto la rassegna per chitarra

Quelle emozioni a sei corde
Si parte con il concerto del musicista Paolo Giordano

IN BREVE

Ivana Monto e Teri Weikel
al Castello di San Felice

Secondo appuntamento al Castello
Estense di San Felice per il Festival «La
Dodicesima Luna».Questa sera la voce
di Ivana Monti,la danza di Teri Weikel e
le percussioni di Anna Palumbo sono le
voci sensibili che raccontano la vita del-
l’altopiano e della savana in Etiopia per
lo spettacolo «Scritto sull’acqua»,tratto
dall’omonimo libro di Annalisa Vandelli.
Durantre la serata sarà possibile visitare
anche le mostre fotografiche di Luigi Ot-
tani.

Serate con i bambini
in piazza Alessandrini

Nei martedì di luglio in piazza Alessan-
drini torna l'appuntamento con le sera-
te per i bambini.Il programma di oggi
prevede,dalle 21,intrattenimento e ani-
mazione per bimbi dai 5 ai 12 anni.Le
serate si ripeteranno il 14 e il 21 luglio.
L'iniziativa è nell'ambito di «In piazza»,
rassegna di attività ricreative per grandi
e piccini,musica,mostre e spettacoli or-
ganizzata dalla Circoscrizione 4 e dalle
associazioni e polisportive.

Taiji Quan nel verde
al parco Amendola

Tutti i martedì di luglio,l'Associazione il
Pozzo Jing in collaborazione con la Cir-
coscrizione 3,propone esercizi di Taiji al
Parco Amendola Sud.Gli incontri,a cui
tutti possono partecipare gratuitamen-
te,si svolgono dalle 19 nei pressi della
casa Colonica.Il Taiji Quan è la ricerca
del Tao attraverso la via marziale.La pra-
tica del Taiji Quan è una filosofia di vita
che lavora su più piani:corpo,mente e
spirito.La pratica non richiede doti fisi-
che particolari ed è adatto a tutte l'età.

di Veronica Negrelli
n chitarrista così virtuo-
so-Paolo Giordano-da

avere una Martin intitolata a
suo nome,e la rivelazione-En-
rica Savigni-del concorso per
giovani esecutori:queste le
due facce di «Arte a sei corde»
il festival chitarristico interna-
zionale che,da domani fino al
5 agosto,coinvolgerà i comu-
ni di Modena,Sestola,Fanano,
Riolunato,Fiumalbo,Monte-
creto e Pavullo.«Arte a sei cor-
de-spiega il neoassessore alla
Promozione del territorio
della Provincia di Modena
Mario Galli-unisce turismo e
cultura a esecuzioni magistra-
li e didattica di qualità, favo-
rendo un ritorno sul territo-
rio e lo sviluppo di una pro-
fessionalità locale».Come in-
fatti specifica il direttore arti-
stico Andrea Candeli il «festi-
val propone una nuova chia-
ve di lettura del mondo delle
sei corde,legando generi e sti-
li diversi in un ricco cartello-

U

ne di confine che spazia dal-
la chitarra classica all’elettri-
ca,dalla folk alla jazz.Ascolta-
to attentamente,questo mon-
do può regalare sfumature ed
emozioni forti».Sei i concerti
che professionisti affermati
terranno in vari sedi,a parti-

re da Paolo Giordano (doma-
ni,ore 21 a Montecreto) per
seguire con la musica anglo-
americana anni ’60 e ’70 del-
la East & West band (10 luglio,
Fiumalbo), il crossover fra
classico e tanghi argentini del
Duo Puddo-Mafizzoni (17 lu-

glio,Fanano),il Brasile di Irio
De Paula e Maurizio Di Fulvio
Trio (3 agosto,Sestola),la chi-
tarra classica di Claudio Pia-
stra (4 agosto, Pavullo), il
background sfaccettato del-
l’Eon Guitar Quartet (5 ago-
sto,Rio Lunato).Spazio parti-
colare verrà riservato ai giova-
ni strumentisti con campus
(Canevare,12-19 luglio),ma-
sterclass,laboratori tenuti dai
maestri in rassegna.Evento ad
ingresso gratuito.

LA MOSTRA Al Palazzo Ducale di Pavullo

I corpi e i volti della memoria
nelle opere di Pietro Bortolotti

a inaugurato nei giorni
scorsi alla Galleria di Ar-

te Contemporanea del Palaz-
zo Ducale di Pavullo la mo-
stra «Mnemosyne» di Pietro
Bortolotti. Il macroconteni-
tore concettuale che acco-
muna le opere è una rifles-
sione sulla memoria,sulla fa-
tica del suo recupero e sulla
sua progressiva scomparsa
dal nostro orizzonte cultura-
le. Una mostra importante,
che si pone con-
tro l’egemonia
di un eterno pre-
sente fondato su
attimi ad alta
concentrazione
emotiva. Quegli
attimi cioè in cui
il consumatore
consuma, quei
momenti eufo-
rizzanti, che
creano dipen-
denza e non la-
sciano nulla. La
memoria è la se-
de dell’identità,
della tempra in-
dividuale e della
saggezza collet-
tiva.La pittura di
Bortolotti recu-
pera uno spazio psichico
notturno e nebuloso,virato
in tutti i toni compresi fra il
nero, che indica ciò che è
stato dimenticato, e il blu,
che da forma a figure scor-
porate che si staccano dal
fondale. Il corpo è lo spazio
degli affetti,ciò che non vo-
gliamo dimenticare.Ci sono
due serie pittoriche che si
intitolano «I volti e I corpi
della memoria».

Corpi avvolti su se stessi,
con schiene aguzze piene
di bozzi muscolari, fantasmi
di corpi femminili intravisti
nel buio, corpi distesi che

H sembrano paesaggi.
E poi volti dormienti, con

gli occhi chiusi, dietro ai
quali sfilano sogni o incubi.

I volti della memoria sono
indefiniti ed indefinibili. In
costanti stati di agitazione,
nascosti dal buio, dispersi
nelle pastoie del tempo.
Sfuggono dalla mente, e a
stento si ricorda la loro for-
ma. Bortolotti propone an-
che una magnifica serie di

paesaggi notturni, dei fra-
me di viaggio con masse scu-
re di alberi, fari di automo-
bili, stazioni di servizio, e
scie luminose di lampioni
sull’asfalto bagnato.Emble-
mi di viaggio,che è metafora
della parabola dell’uomo nel
tempo.L’ultima sala propo-
ne una sfilata di spettri: tre
tele raffiguranti vestiti che
contengono un corpo scom-
parso,di cui rimane solo il ri-
cordo della massa occupata.
Come se questi vestiti fos-
sero sopravvissuti ai loro
proprietari.

(Luiza Samanda Turrini)

Una delle opere di Pietro Bortolotti

A destra, Eon Quartet
Sopra, Paolo Giordano

MODENA
SUPERCINEMA ESTIVO 059/306354
DUE PARTITE ore 21,30

ASTRA MULTISALA 059/216110
Chiusura estiva

FILMSTUDIO 7B 059/216110
Chiusura estiva

MICHELANGELO 059/343662
Chiusura estiva

NUOVO SCALA MULTISALA 059/882313
Chiuso

RAFFAELLO MULTISALA 059/357502
OUTLANDER (L'ULTIMO VICHINGO) fer.20,10-22,30 

merc.17,50-20,10-22,30
sab. e fest.17,50-20,10-22,30 sab. ult.0,30

OPERAZIONE VALCHIRIA fer.20,10-22,30
merc.17,50-20,10-22,30

UNA NOTTE DA LEONI fer.20,30-22,30 
merc.18,30-20,30-22,30

sab. e fest.16,30-18,30-20,30-22,30
CROSSING OVER fer.20,10-22,30 merc. sab. e fest.17,50-

20,10-22,30
UOMINI CHE ODIANO LE DONNE f er.21,30 

merc.18,30-21,30 sab. e fest.16,30-19,30-22,30
LA RIVOLTA DELLE EX fer.20,30-22,30 

merc.18,30-20,30-22,30
sab. e fest.16,30-18,30-20,30-22,30 sab. ult.0,30

SALA TRUFFAUT 059/239222
Riposo

VICTORIA CINEMA 059/454622
LA RIVOLTA DELLE EX ven. e sab.17,55-20,25-22,335

sab. ult.0,45 fest.15,45-17,55-20,25-22,35
fest.20,25-22,35

OUTLANDER (L'ULTIMO VICHINGO) ven. e sab.18-20,20
-22,40 sab. ult.0,55 

fest.15,40-18-20,20-22,40 fer.20,20-22,40
TRANSFORMERS (LA VENDETTA DEL CADUTO)

ven. e sab.18,20-20,30-21,15-22,30 
sab. ult.0,30 fest.15,30-17-18,20-20,30-21,15-22,30 

fer.20,30-21,15-22,30 
UNA NOTTE DA LEONI ven. e sab.18,10-20,35-22,40 

sab. ult.0,50 fest.15,45-18,10-20,35-22,40 
fer.20,35-22,40

CORALINE E LA PORTA MAGICA (3D) ven. e sab.18-20,30-
22,40 fest15,50-18-20,30-22,40

fer.20,30-22,40
TERMINATOR SALVATION fer. e fest.22,40 sab. ult.0,55
UN'ESTATE AI CARAIBI ven. e sab.17,45-20,20

fest.15,30-20,20 fer.20,20
LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIOR AMICO ven. e sab.17,45-

20,35-22,40
sab. ult.0,55 fest.15,30-17,45-20,35-22,40

fer.20,35-22,40
ANGELI E DEMONI ven. sab. fest.17,45-20,15 fer.20,15

BOMPORTO
COMUNALE 059/303696
Chiusura estiva

CARPI
ARENA S. ROCCO 059/649905
DUE PARTITE ore 21,30

ARISTON 059/680546
Riposo

CAPITOL 059/687113
TRANSFORMERS (LA VENDETTA DEL CADUTO) fer.21,30 

sab.19,45-22,30 fest.16-18,45-21,30

CORSO 059/689167
Riposo

EDEN 059/650571
Chiusura estiva

SPACE CITY MULTISALA 059/6326257
LA RIVOLTA DELLE EX fer.20,30-22,30 

fest.16,30-18,30-20,30-22,30
UNA NOTTE DA LEONI fer.20,30-22,30 

fest.16,30-18,30-20,30-22,30
OUTLANDER (L'ULTIMO VICHINGO) fer.20,30-22,30

fest.16,30-18,30-20,30-22,30

SUPERCINEMA MULTISALA 059/686755
Chiusura estiva

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA 059/926872
Chiusura estiva

CASTELNUOVO RANGONE
ARISTON Via Roma n. 6/b
Riposo

CAVEZZO
ESPERIA Via Volturno, 21
Riposo

FIORANO
ASTORIA 0536/1840114
Chiusura estiva

MARANELLO
FERRARI 0536/943010
Riposo

MEDOLLA
CINEMA TEATRO FACCHINI ESTIVO
Evento

MIRANDOLA
ASTORIA 053/520702
Chiusura estiva

NONANTOLA
ARENA 059/548859-549053
Riposo

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI 053/6304034
Chiusura estiva

RAVARINO
ARCADIA 059/775510
MOSTRI CONTRO ALIENI

ROVERETO
LUX 059/671487
Riposo

SASSUOLO
CARANI 053/6811084
Chiusura estiva

S.FRANCESCO 0536/980190
Chiusura estiva

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL 059/775510
Chiusura estiva

SESTOLA
BELVEDERE 0536/62916
Riposo

SOLIERA
ITALIA 059/859665
Riposo

ZOCCA
ANTICA FILMERIA ROMA 059/986705
DUE PARTITE fer.21 fest.18-21

CINEMA TEATRI
SASSUOLO
Info: www.modenafestivalbande.it,
www.modenafestivalbande.it
ore 21
CONCERTO DELLA BANDA MILITARE DELLA
TUNISIA
Festival Internazionale delle Bande militari
18ª edizione
Info: www.modenafestivalbande.it, www.modena-
festivalbande.it

CITTADELLA DI MODENA
P.zza Cittadella 1 - Tel. 059/220290
Modena

TEATRO DELLE PASSIONI 
Viale Carlo Sigonio 382 - Tel. 059/301880
Modena

TEATRO COMUNALE
Via del Teatro, 8 - Tel. 059/2033020
Modena

AUDITORIUM CORALE ROSSINI
via Livio Borri, 30 - Tel. 059/270649
Modena

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi, 15 - Tel. 059/2136021
Modena

TEATRO COMUNALE
Via Verdi, 8/a - Tel. 059/303696
Bomporto

TEATRO NUOVO DI MIRANDOLA
Piazza Costituente, 72 - Tel. 0535-26500
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E-mail spettacolimodena@linformazione.com

CULTURA e SPETTACOLI
Viale Barozzi, 238 Modena

Cell. 3349003847
mail: info@peopleservice.eu

Viale Barozzi, 238 Modena
Cell. 3349003847

mail: info@peopleservice.eu


