
A Castelfranco la due giorni

«Hoplà Buskers»
E’ l’arte di strada
la protagonista
del fine settimana

i terrà a Castelfranco Emilia oggi e do-
mani la 15° Edizione della Rassegna del-

l'Arte di Strada:"Hoplà Buskers Festival".
Organizzata dall'Assessorato alla Cultura

del Comune di Castelfranco Emilia in colla-
borazione con l'Associazione Culturale i
"Guitti",la rassegna ospiterà quest'anno il VII
Festival Brasiliano,gestito dall'Associazio-
ne M.A.M.B.O di Bologna;in occasione dei
festeggiamenti della fine della schiavitù in
Brasile,artisti e performances artistiche Afro-
Brasiliane (in Brasile,il 13 maggio del1888,

la principessa Isabel firmò la legge Aurea che
decretava la fine della schiavitù) "travolge-
ranno" le piazze cittadine e le vie cittadine.

Da non perdere domani,dalle 16 alle 23,in
Piazza Garibaldi lo spettacolo musicale con-
dotto dai comici Corrado Nuzzo e Maria Di
Biase.

In tale occasione si esibiranno musicisti e
ballerini di fama nazionale e internazionale
quali:Dodo Reale,Patricia De Assis Quartet,
Oloxum Gira Brasil (corpo di ballo brasilia-
no),Elvio AssunÇao e Sambaradan (danza e

musica afro-brasiliana),Batuque AboliÇao e
Aroldo Machado.

Anche se sarà la musica la vera protagoni-
sta del festival 2008 non mancheranno gio-
colieri,trampolieri,trucca-bimbi,statue,
clown acrobati e per i più piccoli il ludo-
bus "Degli Gnomi".Il clima di festa,che avvol-
gerà tutta la città,sarà allietato da uno stand
gastronomico,da mercatini di artigianato ar-
tistico,collocati lungo le vie del centro sto-
rico.Si ricorda inoltre la partecipazione di
Amnesty International.
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IN BREVE

La Notte Rosa
del Baluardo
Dedicata alle tante donne e
amiche di AnimaMia,questa
sera al Baluardo della Cittadel-
la c’è «La Notte Rosa»,tributo
alle protagoniste di tante ma-
giche serate.Tutto all’insegna
del rosa:canzoni,balli,sorpre-
se,menu’… E alla ricca pro-
posta di divertimento si ag-
giungerà il salume rosa per ec-
cellenza:il prosciutto crudo,
offerto dal rinomato ristoran-
te “Pane,Vino e San Daniele”.
Un sabato di divertimento,di
omaggio al fascino femminile,
all’insegna del divertimento
sano e genuino.In un sabato
che fa da vigilia all’evento di
Radio Stella di domani,il live
in Piazza Grande che già si
preannuncia memorabile per
super ospiti e attesa del pub-
blico.La «Notte Rosa» comin-
cerà alle ore 21.30 con la Ce-
na Rosa in Terrazza Alta,per
poi proseguire alle ore 23 con
cacciatori delle rose del
sound anni ’70-’80-’90,i dj
Diego Ferrari,Filippo Verni e
Stefano Facchini,assistiti dal
fiammante Andrea Barbi.Nel
privè energia hip hop,funky e
house con l’inarrestabile dj
Mess e la splendida Vanessa.

LA RASSEGNA Spettacolo conclusivo nel cortile d’onore per la VII edizione di «Rataplan»

Piovani, un premio Oscar al Palazzo
In programma anche le esibizioni di 600 giovani strumentisti

arà il premio Oscar Nicola
Piovani il protagonista del

concerto in programma stase-
ra alle 21 nel cortile d'onore del
Palazzo ducale di Modena per
lo spettacolo conclusivo della
settima edizione di Rataplan.

Il meeting dei gruppi musica-
li giovanili - che nel pomeriggio
prevede 14 esibizioni musicali
di circa 600 giovani strumenti-
sti nelle piazze del centro stori-
co - è promosso dalla Regione
Emilia-Romagna,dalla Provin-
cia e dal Comune,dalla Fonda-
zione Teatro Comunale e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena,da Assonanza e dal-
le Associazioni regionale e na-
zionale delle scuole di musica.
La manifestazione si svolge con
il contributo di Unicredit Ban-
ca,Conad,Unipol Assicurazio-
ni,Cir e Legacoop.

Pianista,compositore,diret-
tore d'orchestra,premio Oscar
con la colonna sonora del film
"La vita è bella" di Roberto Be-
nigni,vincitore di tre David di

Donatello per "Ginger e Fred"
di Fellini, "Caro diario" e "La
stanza del figlio" di Moretti,Ni-
cola Piovani suonerà il piano-
forte accompagnato da Marina
Cesari (sax e clarino),Pasqua-
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le Filastò (violoncello e chitar-
ra),Gianluca Pallocca (contrab-
basso),Cristian Marini (batte-
ria,percussioni e fisarmonica)
e con i giovani delle scuole di
musica che partecipano a Rata-

plan,diretti da Mirco Besutti.
La serata proporrà brani trat-

ti dalle colonne sonore di Pio-
vani come "Il poeta delle ce-
neri","La notte di san Lorenzo",
"Good morning Babilonia","La

stanza del figlio","Caro diario",
"La messa è finita","La melodia
sospesa","Pinocchio","La vita è
bella","La voce della luna","Fio-
rile","Anno zero","Il volo di Ica-
ro","Il suonatore Jones","Il so-
le anche di notte","Vai col tre-
no" e "Il camorrista". Con i
gruppi giovanili e le scuole mu-
sicali saranno eseguiti "E Lala-
bai","La vita è bella","Ginger e
Fred","Pinocchio","Quanto t'-
ho amato" e "La banda del pin-
zimonio".

I biglietti costano 15 euro
(10 euro per giovani fino ai 15
anni e per anziani dai 65 in poi)
e si possono acquistare on li-
ne con carta di credito colle-
gandosi al sito www.modena-
festivalbande.it o alla bigliette-
ria del Teatro Comunale Lucia-
no Pavarotti,aperta in corso Ca-
nalgrande 85 dalle 16 alle 19
(telefono 059 203 3010).Sem-
pre oggi la biglietteria rimarrà
aperta anche in orario serale in
largo San Giorgio dalle 19 alle
22.

Nicola Piovani sarà stasera nel cortile d’onore del Palazzo Ducale di Modena

L’INIZIATIVA Il percorso aereo più lungo della regione nel parco avventura del Monte Cimone.Un’esperienza adatta a tutti

Con le «tirolesi» si impara a volare nel bosco
Sette le tappe composte da altrettanti robusti cavi d’acciaio che collegano gli alberi

Si «vola» tra gli alberi del Cimone

l parco avventura del Monte Cimo-
ne si «vola tra gli alberi» dopo che è

stato completato il percorso aereo più
lungo dell'Emilia Romagna.

Tecnicamente si chiamano "tirolesi"
o "tirole" e sono robusti cavi di acciaio
utilizzati per collegare due alberi e con-
sentire di volare attraverso il bosco so-
spesi a diversi metri di altezza.

Un'esperienza divertente ed emo-
zionante adatta ad adulti e ragazzi,che
oggi Adventure Park Cimone ripropone
con un nuovo percorso mozzafiato in
sette tappe composto da altrettante ti-
rolesi lunghe da 40 a 180 metri:un re-
cord in Emilia Romagna. «Complessi-
vamente il percorso è lungo oltre 700

metri - spiega Luigi Trippa,guida alpi-
na responsabile della sicurezza del
parco - I cavi sono tesi a 18 metri di al-
tezza e sono percorribili mediante l'uso
di una carrucola e un imbrago.Non oc-
corre essere esperti sportivi: il percor-
so attraverso i faggi è suggestivo e alla
portata di tutti».

Al nuovo percorso,che apre al pubbli-
co in questo fine settimana,sarà possi-
bile accedere tutti i giorni a partire dal
12 luglio quando Adventure Park Cimo-
ne inaugura l'apertura quotidiana per la
stagione 2008.

Tra boschi,rifugi e aree attrezzate per
l'attività sportiva,il relax e il ristoro,il di-
vertimento per grandi e piccini è assi-

curato.L'accesso al parco e alle aree
relax e ristoro è gratuito.A pagamento
sono invece le numerose attività ludi-
che proposte al suo interno:dall'Acro-
batic Park con ponti tibetani e percor-
si

aerei per adulti e bambini alla slittino-
via.

Proseguono inoltre le attività sporti-
ve come il trekking, il nordic walking,
il down hill e l'arrampicata.A disposizio-
ne del pubblico sono istruttori e Gui-
de alpine,piste e infrastrutture come
la seggiovia quadriposto,il noleggio e la
vendita di attrezzatura tecnica per muo-
versi in libertà e in

sicurezza.
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LA MOSTRA «La ricerca della figura» è in programma al castello di Spezzano fino al 27

Le opere d’arte di Kim e Tazzioli
I lavori esprimono l’abilità plastica e mimetica dei giovani autori

a mostra La ricerca della figura,di Dario Taz-
zioli ed Olivia Kim continua al Castello di

Spezzano fino al 27 luglio.
L’abilità plastica dei giovani artisti e le loro

doti mimetiche di riproduttori della realtà emer-
gono in svariate opere:Fiducia,una testa cesel-
lata che ricorda il busto di Nefertiti,la sprezzan-
te Chiara,con le sue palpebre pesanti e i linea-
menti androgini,il bassorilievo raffigurante San
Giorgio e il drago.

La Kim raggiunge i risultati migliori quando
contamina il canone della scultura con l’estetica
del perturbante,proponendo corpi mutilati e ar-
ti disgiunti dal corpo.Ne La sorgente una mano
mozza si rivolge verso l’alto in un gesto supplice
pieno di grazia.L’onda invece propone una fi-

gura femminile acefala e priva di braccia come la
Nike di Samotracia,e cita il modello ellenistico
anche nel suo avvolgersi lungo un tracciato spi-
raliforme,in una traiettoria dal basso verso l’alto.
Nuda e semisdraiata,colta nell’attimo in cui si sol-
leva,questa figura si proietta oltre il piedistallo,
vibrando di dinamismo e tensione.Dario Taz-
zioli,assieme al repertorio scultoreo,propone
un’interessante serie di studi,in cui spicca la Fi-
gura maschile ammantata,un nudo di profilo dal-
la postura ingobbita e dalla testa coperta da un
lenzuolo, il misterioso Ritratto di ragazza,
l’espressionista Volto dello stregone,e quattro
splendidi notturni,con la luna come fuoco cen-
trale.Sabato e domenica dalle 15 alle 19.

(luiza amanda turrini)
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A Pavullo dalle 18 il festival musicale

Rock internazionale
per il «Pensiero Z»

Una scultura in mostra a Spezzano

partire dalle 18,l’atteso “Festival Pensiero
Z”,che dopo anni riporta la grande musica

rock italiana e internazionale a Pavullo.Prota-
gonisti del festival musicale a ingresso gratui-
to che si terrà nel parcheggio della ex Campa-
nella,saranno i reggiani Giardini di Mirò.Il se-
stetto ha all’attivo 5 album,l’ultimo «Dividing
Opinions» uscito l’anno scorso.I Giardini di Mi-
rò si esibiranno alle 22.30,preceduti dai fioren-
tini Malfunk,la band di Marco Cocci.

Ad aprire il festival sarà,alle 18,il giovane
gruppo carpigiano dei Vanamusae,vincitori del
«Pensiero Z» di Pavullo.Il loro rock alternativo
preparerà la scena per il cantautore norvegese
Terje Nordgarden,alle 19.

(l. bort.)
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Una fase del festival
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