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L’INCONTRO Ospiti d’eccezione giovedì sera per il talk show condotto da Cristina Bicciocchi

Profilo Donna, il lato rosa dell’arte
Silvana Giacobini e Marina Cicogna hanno presentato i loro libri
di Cristina Boschini
ena di gala con due ospiti
d’onore,l’altra sera,per
Profilo Donna.In tanti,infatti,
hanno voluto partecipare all’incontro con la giornalista e
scrittrice Silvana Giacobini e
con Marina Cicogna,produttrice cinematografica.La serata si
è svolta nell’ambito delle iniziative «Non solo golf»,in corso
al Modena Golf & Country
Club di Colombaro,ed è stata
occasione per presentare le ultime opere editoriali di queste
due donne,note non solo al
pubblico italiano,che hanno
saputo distinguersi ed affermarsi in ambiti diversi ma
egualmente importanti.Nel
corso di un talk show con rappresentanti delle testate locali,
condotto dalla giornalista e
scrittrice modenese Cristina
Bicciocchi,le due autrici hanno presentato i loro libri ed

C

Da sinistra: Silvana Giacobini, Marina Cicogna e Cristina Bicciocchi

hanno dialogato a lungo su temi di attualità,come la condizione femminile,il ruolo della
stampa rosa,anche alla luce dei
recenti episodi che hanno vi-

DANZA A Vignola

Ballando
con le stelle
Q

uesta sera aVignola,nel Parco delle Piscine,a partire
dalle 21 si svolgerà Ballando con
Modena Radio City. Sarà uno
spettacolare show di danza e musica con la partecipazione straordinaria di NataliaTitova e Samuel
Peron,campioni del programma televisivo Rai «Ballando con le
stelle».Lo spettacolo racconterà
la storia e il significato di balli e
danze famosi in tutto il mondo,attraverso coreografie spettacolari valorizzate da bellissimi costumi di scena,musiche coinvolgenti e un suggestivo gioco di luci come sfondo.Natalia Titova e Samuel Peron non saranno i soli
protagonisti dello spettacolo:insieme a loro si esibiranno anche
ballerini non professionisti.

I

Freakout!,reduci dalla data
di venerdì scorso al Circus
di Bosco Albergati,saranno in
concerto questa sera a Castelfranco Emilia.Oggetto alieno
difficilmente identificabile,la
band nasce da un’ibridazione
di immaginari disparati, fra
pop,elettronica,punk,cartoni animati giapponesi, il Bowie di Ziggy Stardust e il Camerini di Tanz Bambolina.
Hanno ironia da vendere e
dal vivo sono strepitosi. Il
frontman Bacco ci aiuta ad
identificare gli asteroidi che
compongono la galassia Freakout!
Qual è stato il vostro iter
artistico?
«All' inizio facevamo una
sorta di hard rock crudo e
punkeggiante, leggermente
kitsch.Poi la scoperta e l' uso
dei sintetizzatori analogici ha
rivoluzionato il nostro sound,

059/306354
ore 21,30

ASTRA MULTISALA
Chiusura estiva

059/216110

FILMSTUDIO 7B
Chiusura estiva

059/216110

MICHELANGELO
Chiusura estiva

059/343662

NUOVO SCALA MULTISALA
Chiuso

059/882313

RAFFAELLO MULTISALA
OUTLANDER (L'ULTIMO VICHINGO)

059/357502
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
LA DUCHESSA
fer.20,20-22,30
sab. e fest.18,10-20,20-22,30
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.17,5020,10-22,30
UOMINI CHE ODIANO LE DONNE f
fer.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
Riposo

confermato di pensare a Modena come città ideale in cui
ambientare uno dei suoi prossimi film.«Fare cinema»,ha detto inoltre,«è un mestiere du-

Spettacolo dialettale
al teatro Cittanova
La Compagnia dal Bounumor porta in scena alTeatro
del Centro civico di Cittanova «Do ridudi e 'na canteda»,
spettacolo dialettale dal taglio umoristico e perfettamente in tema con la rassegna «Un'estate da ridere» che
si svolge alTeatro per tutti,si
svolge nell'ambito della serata «Gnoc frett e dialett» presentata da Matteo Cassini.

Sartoria Tirelli,
ultimi giorni
Ultima settimana di permanenza a Modena per gli abiti
della SartoriaTirelli in esposizione alTeatro Comunale
nella mostra «Dalla Corte alla
Scena» che ha superato ad
oggi i 3000 visitatori.In un allestimento suggestivo rivivono i costumi realizzati dalla
maestria sartoriale diTirelli
per Maria Callas,per Raina
Kabaivanska,ma anche per
le star di Holliwood Nicole
Kidman e Michelle Pfeiffer.

SUL PALCO Questa sera in concerto a Castelfranco Emilia la band guidata da Bacco

CINEMA
MODENA
SUPERCINEMA ESTIVO
GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA

sto coinvolti nel gossip uomini
politici italiani.Molto interessante anche lo spaccato sul
mondo del cinema offerto da
Marina Cicogna,la quale ha

ro,in cui non sempre le capacità vengono premiate.Per questo non so dare consigli ai giovani che vorrebbero dedicarsi
a questa professione e,se avessi figli,certamente li sconsiglierei dal farlo».Il libro che Marina
Cicogna ha presentato,«Scritti e scatti»,raccoglie fotografie
di fama internazionale che
hanno fatto la storia del cinema ed hanno saputo dare un
contributo fondamentale alla
crescita della cultura.Tra i ritratti fotografici proposti,corredati da un breve profilo scritto
con la calligrafia dell’autrice,figurano anche Greta Garbo,
Federico Fellini,Maria Callas,
Pier Paolo Pasolini.Di tutt’altro
genere è il libro di Silvana Giacobini:«Conosco il tuo segreto»,in cui passato e presente
si mescolano ad un pizzico di
essoterismo per dare vita ad un
bel romanzo di suspence.

IN BREVE

059/239222

Freakout, quell’ironia tra punk e pop
«Dobbiamo molto agli anni Ottanta, ma per favore non chiamateci Emo»
e il nostro "immaginario" si è
definito da solo in modo molto naturale. Siamo stati anche molto influenzati da tutto il movimento indie inglese
dell'ultimo decennio».
Cosa vi ha influenzato di
più degli anni Ottanta?
«L' approccio all' elettronica.Sono stati gli anni ruggenti del synth pop.Gli '80 vedono una rivoluzione,un rinnovamento. Dobbiamo molto
anche alle esagerazioni ed alla teatralità di quegli anni,
considerati da molti come il
periodo "barocco" della musica moderna».
Si fa presto a dire emo…
«Non ci siamo mai posti il
problema fino a quando non

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.18-20,3022,40 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.17,4520,35-22,40
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
MOONACRE
ven. e sab.18,10 fest.16-18,10
BOMPORTO
COMUNALE
Chiusura estiva
CARPI
ARENA S. ROCCO
GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA
ARISTON
Riposo

059/303696

059/649905
ORE 21,30
059/680546

CAPITOL
059/687113
TRANSFORMERS (LA VENDETTA DEL CADUTO)
fer.21,30
sab.19,45-22,30 fest.16-18,45-21,30

I Freakout

siamo "incappati" in questa
realtà.Abbiamo sempre scritto quello che ci veniva e progettato costumi fuori dalle
mode correnti,ma poi siamo
stati etichettati emo.Da quel

che ho capito non è altro che
un "movimento",più visuale
che musicale,che ripesca da
varie correnti e vari elementi classici tra punk, rock e
glam,idealizzandoli e stereo-

CORSO
059/689167
CORALINE E LA PORTA MAGICA (3D)
fer.20,30-22,30
fest.16,30-18,30-20,30-22,30

MIRANDOLA
ASTORIA
Chiusura estiva

053/520702

EDEN
Chiusura estiva

NONANTOLA
ARENA
Riposo

059/548859-549053

059/650571

SPACE CITY MULTISALA
LA RIVOLTA DELLE EX

059/6326257
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
Chiusura estiva
CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA
Chiusura estiva

Via Volturno, 21

FIORANO
ASTORIA
Chiusura estiva

0536/1840114

0536/943010

TEATRI
PALAZZO DUCALE
Piazza Roma, 15 - Tel. 059/220022
Modena
DAVID RIONDINO
ore 21
Non al denaro, non all'amore né al cielo
di Fabrizio De André
--domenica 5 e 6 luglio
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE
MILITARI
18ª edizione

RAVARINO
ARCADIA
Riposo

059/775510

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

ROVERETO
LUX
Riposo

059/671487

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

SASSUOLO
CARANI
Chiusura estiva

053/6811084

059/926872

CAVEZZO
ESPERIA
Riposo

MEDOLLA
CINEMA TEATRO FACCHINI ESTIVO
Riposo

053/6304034

059/686755

CASTELNUOVO RANGONE
ARISTON
Via Roma n. 6/b
Riposo

MARANELLO
FERRARI
Riposo

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI
Chiusura estiva

tipizzandoli,fino a farli diventare "cool".Non penso di avere nulla a che fare con l' emo».
Quali sono stati i dischi e
i film che vi hanno influenzato di più?
«Abbey Road dei Beatles,
Dark side of the moon dei
Pink Floyd,Alive! dei Kiss.The
model,Kraftwerk,Sottovuoto
generazionale,Dari.Poi Dark
Star di Carpenter (il mio regista preferito..),Labyrinth,Star
Wars (la trilogia classica),Velvet goldmine e Liquid sky».
Progetti per il futuro?
«Un secondo album (già in
cantiere..),una collaborazione con i Bluvertigo e un cortometraggio animato».
(Luiza Samanda Turrini)

S.FRANCESCO
Chiusura estiva

0536/980190
AUDITORIUM CORALE ROSSINI
via Livio Borri, 30 - Tel. 059/270649
Modena

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL
Chiusura estiva

059/775510

SESTOLA
BELVEDERE
TERMINATOR SALVATION

0536/62916

SOLIERA
ITALIA
Riposo

059/859665

ZOCCA
ANTICA FILMERIA ROMA
COCO AVANT CHANEL

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

059/986705
fer.21 fest.18-21

