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Sere d’estate ai Giardini
Il 6 agosto c’è lo show del trasformista Brachetti. A ferragosto Madama Butterfly
Se già il mese di luglio ha re-
galato emozioni, il cartellone 
dei “Giardini d’estate” rilan-
cia a pieno ritmo per tutto 
agosto, a cominciare dall’ap-
puntamento di giovedì 5, con 
“Powder”, spettacolo della 
compagnia Petrillo Danza, 
curato dal Teatro Comunale. 
Un percorso che indaga le di-
namiche del movimento del 
corpo in relazione a un ele-
mento onnipresente come la 
polvere. Venerdì 6 agosto, in 
“Arturo racconta Brachet-
ti”, sale sul palco l’artista dai 
mille volti (nella foto), capace 
di trasformarsi in mille perso-
naggi in un battito di ciglia. 
Una serata speciale fatta di 
confidenze, ricordi e viaggi 
fantastici che conduce il pub-
blico dietro le quinte della vi-
ta di uno dei trasformisti più 
famosi al mondo. “Digitali si 
diventa. L’impatto delle tec-
nologie sulla vita culturale” è 
l’appuntamento di sabato 7, 
a cura di Ago Modena Fabbri-
che Culturali. Una conversa-
zione sul tema della 
connessione, a cavallo tra ar-
te e tecnologia, per indagare 
l’impatto della mediazione 
tecnologica sulla vita cultura-

le. “Ferragosto all’Opera - 
Madame Butterfly” è il tradi-
zionale appuntamento di 
mezza estate con la lirica a 
cura del Salotto culturale Mo-
dena: il maestro Stefano Se-
ghedoni racconta la celebre 
opera di Giacomo Puccini e i 
suoi personaggi, alternando 
la narrazione alle arie più si-
gnificative. In “Siglo Piazzol-
la”, proposto dal Teatro 
Comunale di Modena giovedì 
19 agosto, Tango Spleen 
rende omaggio alle musiche 
del grande compositore 
Astor Piazzolla, e sabato 21, 
gli Amici del jazz dedicano il 
concerto a Romolo Grande, 
nell’ambito delle celebrazioni 
per il 70esimo anniversario 
dell’associazione: il gruppo 

Route 9 fa rivivere con la stes-
sa intensità le origini del pri-
mo capitolo della storia del 
jazz. Al maestro Ennio Morri-
cone, autore di oltre cinque-
cento musiche da film, e alle 
melodie del compositore Ni-
no Rota, è dedicato “Omag-
gio a Morricone e Rota - Le 
grandi colonne sonore italia-
ne” in programma domenica 
22 agosto a cura del Salotto 
culturale Modena. Anche 
quest’anno Poesia Festival 
arriva ai Giardini: lunedì 23 
agosto, con “Vola alta parola”, 
poeti e poetesse di diverse 
generazioni si alternano sul 
palco leggendo versi, con ac-
compagnamenti musicali dal 
vivo. Martedì 24 agosto, il 
Teatro Comunale propone le 

sonorità dub, reggae, funk, 
pop e napoletane degli Alma-
megretta con il loro Heart Im-
munity Tour 2021. Da giovedì 
26 a domenica 29 agosto, 
“Teatro d’Eccezione” del re-
gista argentino Lisandro Ro-
dríguez. Il progetto è 
prodotto da Ert Fondazione 
ed è collegato al corso Perfe-
zionamento attoriale: quattro 
“Microdrammi in scena” 
(co-finanziato dal Fondo So-
ciale Europeo, Regione Emi-
lia-Romagna) della Scuola 
Iolanda Gazzerro di Ert. Noi di 
Vivo abbiamo intervistato il 
regista e vi diamo appunta-
mento al numero del 25 ago-
sto per saperne di più. Il 
programma dei Giardini pro-
segue anche a settembre: do-
po il successo del progetto in 
streaming realizzato durante 
il lockdown nel 2020 dal Co-
mune di Modena e da Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, 
in collaborazione con la casa 
editrice civica digitale il Don-
dolo diretta da Beppe Cotta-
favi, gli attori della 
Compagnia permanente di 
Ert portano in scena giovedì 2 
un reading ispirato al fortuna-
to ciclo “Modena racconta”. 

A settembre l’arcivescovo e la filosofia 
Il primo weekend di settembre ai Giardini Ducali sarà 
dedicato ai bambini e alle famiglie: venerdì 3 con “Va-
lentina vuole” di Accademia Perduta/Romagna Teatri, 
sabato 4 con “Lo strano esperimento del dottor Pinker-
ton” della compagnia L’Aprisogni e domenica 5 con “…
e vissero felici e contenti” de I burattini di Daniele Cor-
tesi. Giovedì 9 l’arcivescovo di Modena-Nonantola don 
Erio Castellucci dialogherà con il presidente di Slow Fo-
od Carlo Petrini in “Conversione ecologica: rinascere 
dalla comunità”. Il 10 settembre sarà la volta di “Scarpe 
per volare”, il secondo incontro dedicato alle scarpe da 
ginnastica nell’ambito del progetto “Rivoluzioni, per-
sone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazio-
ni”. Venuste Niyongabo, medaglia d’oro nei 5.000 m 
piani alle Olimpiadi del 1996, in dialogo con il giornali-
sta Dario Ricci di Radio24, ripercorre la sua storia, dal 
Burundi fino alla medaglia di Atlanta. La banda cittadi-
na di Modena “Andrea Ferri” è in concerto sabato 11 
settembre con la sua formazione composta da stru-
mentisti di tutte le età. Domenica 12 settembre, “Can-
zoni in bianco e nero” con Petra Magoni (foto) alla voce 
e Andrea Dindo al pianoforte, nell’affascinante proget-
to che percorre il teatro musicale da Kurt Weill e dalla 
Germania all’America di Cole Porter (a cura del Teatro 
Comunale). Chiusura anche quest’anno con gli appun-
tamenti del Festivalfilosofia (17-19 settembre). 

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 
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Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 
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La Michielin si racconta
La cantautrice veneta alla Tenda per la rassegna “Cantautori su Marte”
Giovedì 29 luglio è Francesca Michielin (nella foto) la super 
ospite alla Tenda di Modena per “Cantautori su Marte”, la 
rassegna ideata da Corrado Nuccini. Una serata in cui l’artista 
veneta potrà parlare di sé e della sua musica intervistata dal-
lo speaker radiofonico e giornalista Francesco Locane. L’oc-
casione per parlare di canzone d’autore, riflettere sul ruolo 
attuale del cantautorato e indagare le nuove strade che ha 
preso la canzone d’autore in questi anni. L’ingresso è alle 21, 
l’inizio alle 21.30. Ingresso gratuito, ma con posti ovviamente 
limitati, pertanto è consigliata la prenotazione sui canali del-
la Tenda e del Centro Musica di Modena. Francesca è can-
tautrice e polistrumentista. Nel 2016 è arrivata seconda al 
Festival di Sanremo con “Nessun grado di separazione” e 
ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Ha al-
l’attivo cinque album e a marzo 2021 è tornata sul palco 
dell’Ariston con il brano “Chiamami per nome” in coppia con 
Fedez, arrivando al secondo posto. La canzone è da subito 
divenuta uno singoli più venduti in Italia e ha ottenuto la cer-
tificazione di doppio disco di platino. Il videoclip, girato in 
alcuni dei teatri più iconici di Milano, ha superato 30 milioni 
di visualizzazioni su YouTube. Il 5 marzo è uscito il nuovo di-
sco “FEAT (Fuori dagli spazi)” che contiene le nuove colla-
borazioni con Fedez, Vasco Brondi, Colapesce e Mecna, e 

rappresenta l’evoluzione del progetto collettivo FEAT (Stato 
di natura), coraggiosamente uscito in pieno lockdown nel 
marzo 2020. Dal 25 febbraio Michielin è autrice e conduttrice 
del podcast “Maschiacci. Per cosa lottano le donne oggi?” 
che ha debuttato in vetta alle classifiche podcast di tendenza 
di Spotify e Apple Podcast. A maggio è uscito “Cinema”, il 
brano di Samuel, con la collaborazione di Francesca. 

Quando la musica entra nelle... Orbite
Il jazz, le contaminazioni e la musica contemporanea sono protagonisti di Orbite, rasse-
gna di sei concerti che conduce a esibirsi Massimiliano Milesi Oofth (6 agosto, nella foto), 
Francesco Orio trio (27 agosto), Giulio Stermieri trio (10 settembre). A questi concerti si 
aggiungono quelli di due formazioni nate proprio per Orbite: il trio formato da Riccardo 
La Foresta, Anthony Pateras e Stefano Pilia (30 luglio) e quello composto da Luca Perci-
balli, Tobia Bondesan, Stefano Costanzo (3 settembre). Tutti i concerti sono a cura del-
l’associazione Lemniscata in collaborazione con Muse.

Le mostre dell’estate modenese 
Fino al 22 agosto a Palazzo Santa Margherita si può vi-
sitare la mostra “Eurogol. 60 anni di Europei in figurina”, 
anche solo per proseguire idealmente i festeggiamenti 
della vittoria calcistica italiana. Nel percorso espositivo 
sono presenti oltre 60 album che raccontano questa 
storia, con materiali di archivio, documenti e oggetti 
che testimoniano il fortissimo legame tra le figurine e 
lo sport. Ingresso 6/4 euro. Gratuita invece è la mostra 
“Broken Secrets” che mette insieme le opere di quattro 
artisti, tutti sotto i 40 anni: Georgs Avetisjans (1985), Yu-
xin Jiang (1987), George Selley (1993), Negar Yaghma-
ian (1984). Attraverso fotografie, audio e video, gli 
artisti esplorano le modalità con cui i segreti vengono 
confidati e mantenuti, e cosa si sprigiona in noi (o si 
frantuma) quando la verità viene rivelata. Al Mata c’è 
invece la mostra “The Quintessence”, un progetto del-
l’artista italiana Pamela Breda (1982) tra arte e scienza, 
che racconta attraverso video, fotografia, materiale 
d’archivio e installazioni site-specific, gli spazi e i labo-
ratori finalizzati allo studio delle leggi fondamentali del-
l’universo, dal microcosmo della fisica quantistica al 
macrocosmo del multiverso. “The Quintessence” è an-
che tra i vincitori del bando Italian Council. Ingresso li-
bero. Tutte le mostre proposte da Fmav sono visitabili 
dal giovedì alla domenica, dalle 16 alle 21. 
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Biblioteche ad agosto
La Delfini chiude solo nella settimana dal 9 al 14. Aperte Crocetta, Giardino e Rotonda

Questa estate leggete pure con calma i vostri libri, le biblio-
teche comunali di Modena vi concedono tutto il tempo ne-
cessario. Infatti per riconsegnare libri, cd o dvd si può 
derogare dalle normali scadenze: c’è tempo fino al 15 set-
tembre. Nessun rischio, quindi, di ritardare la consegna a 
causa delle vacanze o di dover interrompere la lettura di un 
romanzo sul più bello. È in più, in ogni caso, le biblioteche 
garantiscono una buona disponibilità per tutta l’estate. La 
Delfini è sempre aperta tranne una settimana, dal 9 al 14 
agosto, mentre le tre strutture decentrate di quartiere - Cro-
cetta, Giardino e Rotonda - non effettueranno alcuna chiu-
sura. Mentre la biblioteca specializzata Poletti, la sala studio 
dell’Archivio storico comunale e il punto di lettura di Mo-
dena est saranno fermi dall’1 al 31 agosto. In settembre ria-
prono anche gli altri punti di lettura di quartiere: Madonnina 
e San Damaso dall’1 settembre, Baggiovara e Quattro Ville 
dal 16, Cognento dal 20 settembre.  
Per il miglior utilizzo delle opportunità di studio e lettura of-
ferti dalle biblioteche, sono disponibili sul sito web dedicato 
(www.comune.modena.it/biblioteche) e sul canale You-
tube alcuni video tutorial che guidano alle procedure richie-
ste per le varie esigenze: dall’iscrizione alle strutture al 
prestito e prenotazione ritiro libri, dalla prenotazione posti 

per lo studio alle ricerche sul catalogo digitale. Si può inoltre 
accedere alla biblioteca digitale EmiLib (www.emilib.it) e 
usufruire gratuitamente di ebook, quotidiani e periodici, au-
diolibri, dvd, cd musicali e banche date multimediali. 
Informazioni online anche sui canali Facebook (bibliote-
che.modena) e Twitter (bibliotecheMO) delle biblioteche. In-
formazioni telefoniche anche al telefono (059 2032940) o via 
mail: biblioteche@comune.modena.it

Il Museo Civico aperto in estate  
Fino a domenica 29 agosto il Museo Civico è accessibile gratuitamente il venerdì, sabato 
e domenica dalle 18 alle 23. Un calendario variegato di visite guidate gratuite consente 
a pubblici diversificati di celebrare insieme al Museo i 150 anni dalla fondazione (1871 - 
2021). Si parte dalle sale al terzo piano, recentemente rinnovate, per conoscere “Una sto-
ria lunga 150 anni”, con curiosità sulla nascita delle raccolte e dettagli sui protagonisti 
della loro formazione, e si prosegue alle collezioni situate al piano terra del Palazzo dei 
musei, la Gipsoteca Graziosi e il Lapidario Romano.

In visita alla Ghirlandina 
L’estate è anche una stagione buona per le visite che 
chi abita a Modena ha sempre rimandato, perché date 
per scontate. Per esempio quelle alla Ghirlandina che 
si ripeteranno l’ultimo sabato di ogni mese (escluso il 
31 luglio), con prenotazioni già aperte fino a dicembre. 
Le visite alla Ghirlandina cominciano alle 19 (con ritro-
vo alla biglietteria alle 18.45), durano circa 45 minuti 
e sono previste per un massimo di 14 persone. Per par-
tecipare è necessario prenotarsi online sul sito visit-
modena.it o allo IAT di piazza Grande 14 (tel. 
059.2032660). Il biglietto di ingresso, che si paga di-
rettamente in biglietteria il giorno della visita, costa 3 
euro per gli adulti, 2 euro per studenti dai 6 ai 26 anni, 
over 65, e gruppi di almeno 10 persone; è gratuito per 
bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, in-
segnanti che accompagnano classi, disabili e accom-
pagnatori. Il calendario delle visite prevede per il 28 
agosto “La Mutina romana”, dedicata al reimpiego dei 
materiali in Ghirlandina. Ogni prima domenica del me-
se, sempre su prenotazione, sono prossibili anche le 
visite guidate alle sale storiche del Palazzo comunale 
(con le stesse modalità di prenotazione, sul sito visit-
modena.it, previste per le visite in Ghirlandina). Il pri-
mo appuntamento è con “Il Buon governo”, 
l’affascinante descrizione delle pitture presenti nella 
sala del Vecchio consiglio.
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Sassuolo in estate
Paolo Cevoli e Giorgio Panariello da ridere e la musica di Umberto Tozzi e Anggun

Tra fine Luglio e inizio Settembre Sassuolo sarà al centro di 
quattro grandi eventi tra musica e comicità. Piazzale Della Rosa 
ospiterà, infatti, gli show di Paolo Cevoli, Umberto Tozzi, An-
ggun e Giorgio Panariello. “Quattro eventi - sottolinea l’Asses-
sore al Turismo Massimo Malagoli - capaci di attirare 
tantissime persone anche da fuori città per assistere a una vera 
e propria ripresa degli spettacoli all’aperto dopo un anno e 
mezzo di difficoltà e restrizioni”.  
La rassegna prende il via sabato 31 luglio con la comicità ru-
spante di Paolo Cevoli, i cui biglietti sono già acquistabili (€ 15 
più prevendita), mentre sabato 28 agosto tocca alla musica 
d’autore con Umberto Tozzi, (ingresso € 40 più prevendita Pla-
tea A, 32 più prevendita Platea B). Nei primi giorni di settembre 
la rassegna volge al gran finale venerdì 10 con lo spettacolo 
della cantautrice indonesiana naturalizzata francese Anggun 
conosciuta in Italia anche per aver duettato con Piero Pelù nel 
brano “Amore immaginato” (biglietto a € 10 più prevendita) e 
si chiude sabato 11 settembre con la comicità tutta toscana di 
Giorgio Panariello (in foto, biglietto a € 25 più prevendita).   
Gli eventi si terranno in piazzale Della Rosa, con inizio alle 
21,30 e i biglietti saranno acquistabili sul circuito Vivaticket. Per 
altre informazioni è possibile contattare l’Urp di piazza Garibal-
di al numero 0536/880801 oppure inviare una e-mail a sassuo-

loturismo@comune.sassuolo.mo.it. Piazzale della Rosa ospi-
ta anche il “Cinema Sotto le Stelle” che quest’anno porta a 
Sassuolo 25 pellicole tra le quali figura anche “L’Incanto e la De-
lizia”, il docufilm realizzato da Francesco Zarzana completa-
mente all’interno di Palazzo Ducale e che sarà in proiezione in 
chiusura della rassegna martedì 31 agosto. I film iniziano alle 
21,30, la prevendita (5€ intero, 4 ridotto) è su Vivaticket.

Cinema sotto le stelle a Formigine
Otto le pellicole in proiezione a Villa Benvenuti di Formigine nel mese di agosto. L’esordio è Do-
menica 1 con Toy Story 4, lunedì 2 ci sono I Predatori di Sergio Castellitto, giovedì 5 sullo schermo 
La Belle Epoque con Daniel Auteuil e Fanny Ardant, lunedì 9 il cinema impegnato di Ken Loach 
e il suo Sorry we missed you, mentre giovedì 12 si torna in Italia con Le Sorelle Macaluso per la 
regia di Emma Dante, domenica 15 il film d’animazione Frozen 2, il segreto di Arendelle, lunedì 
16 la commedia Tutti pazzi a Tel Aviv e mercoledì 18 la rassegna si chiude con la commedia fran-
cese Florida. Per assistere alle proiezioni si consiglia la prenotazione su Eventbrite. 

Maranello tra fate, burattini e sagre  
Per i bambini dai 3 anni in su, il mese di agosto inizia 
domenica 1 alle 21, in Piazzetta Nelson Mandela a Ma-
ranello con “Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu”, fiabe 
ispirate ai racconti di Roberto Piumini e portate in sce-
na da tre fate strampalate che hanno il compito di leg-
gere tutte le fiabe del mondo affinché non svaniscano 
(in foto). E’ per bambini e famiglie anche lo spettacolo 
di burattini previsto per martedì 3 agosto al parco di 
quartiere Bell’Italia, alle 21. Le teste di legno di Paolo 
Rech si esibiscono in una bella serie di “Arlecchinate” 
anche se Arlecchino, che dovrebbe presentare lo spet-
tacolo, al momento decisivo non si trova! Torna, dal 13 
al 15 agosto, alla Parrocchia di San Biagio la tradizio-
nale Sagra dell’Assunta. Venerdì 13 si comincia alle 19 
con l’apertura dello Spazio “Birreria” tra Piadine, Pata-
tine fritte, Calzagatti e Frittelle di Baccalà e dello Spa-
zio “Tradizione” con Gnocco e Tigelle. Sabato 14 alle 
19 riaprono i due punti ristoro ma anche la Pesca di Be-
neficenza e alle 20 fanno la loro comparsa anche la Gri-
gliata dell’Assunta e i Tortelloni Burro e Salvia. La 
domenica di Ferragosto la Pesca di Beneficenza è aper-
ta già alle 8 di mattina mentre gli spazi Birreria e Gnoc-
co e Tigelle tornano attivi alla sera alle 19. L’accesso ai 
punti ristoro è su prenotazione e fino ad esaurimento 
posti (prenotazioni al Bar dell’Oratorio, 349 7964198 
oppure 334 7547850).

Via F.Casartelli 2/2 - SABBIONE (RE)
Tel./Fax 0522.989717 

335.6679834

Lavori Edili Civili & Industriali

... A COSTO ZERO CHIAVI IN MANO!

ECOBONUS 110% 
CESSIONE DEL CREDITO
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‘RestArt’ a Castelfranco
Il cartellone dedicato all’estate ha in programma eventi per tutto il mese di agosto

RestArt, il cartellone di eventi estivi che mette insieme la voglia 
di ripartenza dopo la pandemia e  le tante espressioni dell’arte, 
prosegue a Castelfranco e frazioni anche nel mese di agosto. In 
una Piazza Garibaldi, ormai ribattezzata Piazza Arcobaleno per 
le sedute colorate comparse con la bella stagione, sabato 31 lu-
glio alle 21 l’appuntamento è con “Piazzolla 100”, concerto-
omaggio dell’Orchestra La Toscanini NEXT (in foto) ad Astor 
Piazzolla nel centenario della sua nascita, con riferimenti musi-
cali anche a Milva. Stessa location anche il 1° agosto per una se-
rata di teatro con “La Farsa del Maestro Pathelin”, mentre 
domenica 8 agosto, tocca al concerto di voci “Tera e Aqua”. En-
trambi gli appuntamenti, che sono a cura della Filodrammatica 
Modesta Compagnia dell’Arte, iniziano alle 21. L’altra cornice di 
prestigio per gli eventi di RestArt è Villa Sorra a partire da sa-
bato 31 a partire dalle 18.30 quando il Giardino Romantico ospi-
terà il concerto del Gramelot Trio insieme a una degustazione 
enogastronomica gratuita. Appuntamento col jazz a Villa Sorra 
anche domenica 1° agosto, con la musica di Alessandro Vaccari 
Trio. RestArt con la sua ricca programmazione arriva anche nelle 
frazioni di Castelfranco e lo fa  già dal 1° agosto a Piumazzo do-
ve si terrà la 2ª Corsa a Colori 50.0 a cura della Pol.va Arcispa-
zio, nell’area parrocchiale di Manzolino con “Stranieri”, 
docufilm a cura della Compagnia teatrale Le Ariette. Il 5 agosto 

ci si sposta invece a Rastellino per il cinema all’aperto con il film 
“Coco” per poi tornare a Piumazzo il 7 agosto con una Grigliata 
Sotto le Stelle. Da segnalare anche una tre giorni a Manzolino. 
Dal 27 al 29 agosto c’è infatti Weekevent three: salutiamo 
l’estate, evento di sport, musica e gnocco fritto a cura del Cir-
colo Arci Preti. Sono talmente tanti gli eventi di RestArt che è 
impossibile citarli tutti, il consiglio è di consultare il programma 
completo su www.comune.castelfranco-emilia.mo.it.

Nonantola: ‘Il Meglio di Noi’ al Perla Verde
Tra gli appuntamenti in programma nel mese di agosto a Nonantola Giovedì 5 Agosto, alle 21.15 
al Giardino Perla Verde, occhi puntati sulla IIª edizione de Il Meglio di Noi, una serata inedita e 
originale, in cui verranno proiettati filmati riguardanti le frazioni e le eccellenze del paese in am-
bito imprenditoriale, enogastronomico, sportivo e artistico. Gli organizzatori promettono di sor-
prendere, ancora una volta, tutti quelli che vorranno partecipare all’evento. Prenotare almeno 
24 ore prima via mail a proloco.nonantola@gmail.com, attendendo conferma dell’avvenuta re-
gistrazione. Programma completo dell’Estate di Nonantola su www.comune.nonantola.mo.it. 

San Cesario, torna ‘Arcipelaghi Sonori’ 
L’estate di San Cesario non è completa senza Arcipela-
ghi Sonori, il festival internazionale di musica etnica che 
ogni anno porta artisti di grande spessore nel parco di 
Villa Boschetti. Mercoledì 18 agosto, ad aprire l’edizione 
2021 alle 21.30 è la Kola Beat Band, progetto musicale 
composto da giovani talenti appassionati di musica afri-
cana e pronti a trasmetterne l’energia e la positività. Il 
repertorio attinge dallo stile afrobeat, portando sul pal-
co brani celebri di big come Tony Allen, Manu Dibango, 
Salif Keita, Youssou N’Dour, e molti altri. Alla guida della 
band c’è la voce della italo-maliana Ariane Salimata Dia-
kite, corista nei World Tour di Laura Pausini (in foto). 
Giovedì 19 Arcipelaghi Sonori prosegue con la musica 
gipsy e klezmer della Piccola Orchestra Ochtopus di Ra-
venna che, nel 2016, ha vinto il premio come miglior ar-
rangiamento di Romagna Mia di Raoul Casadei. La 
musica a San Cesario, però, non finisce con la fine di Ar-
cipelaghi Sonori e nel parco di Villa Boschetti approda 
anche la rassegna “Jazz in Villa” che, domenica 22 ago-
sto, porta sul palco la Carlo Atti Electric band mentre la 
domenica successiva, il 29 agosto, si vira verso una se-
rata all’insegna del funky con Special Guest Dario Cec-
chini. Il cartellone completo dell’E...state a San Gér, con 
i tanti appuntamenti di Parchiamo, Laghetti, Cinema 
d’estate ed ExtraEstate, è consultabile sul sito www.co-
mune.sancesariosulpanaro.mo.it.
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Etra Festival ad agosto
Prosegue l’8ª edizione della rassegna estiva di Vignola tra arte, cultura e spettacoli 

Non si fermano gli appuntamenti dell’ottava edizione di Etra 
Festival 2021 nella suggestiva cornice di Piazza dei Contrari 
e nel Cortile della Biblioteca Selmi, dove trovano spazio tanti 
spettacoli dedicati ai bambini. Il primo appuntamento utile 
con Etra Festival in Piazza dei Contrari è per la serata di giovedì 
29 luglio, con lo spettacolo Il giardino delle storie incrociate: 
Favole per cambiare il pianeta a cura di ERT Emilia Romagna 
Teatro, mentre domenica 1 agosto, andrà in scena un omag-
gio a Ennio Morricone, interpretato dai Solisti dell’Orchestra 
Sinfonica delle Terre Verdiane (in foto), un viaggio imper-
dibile nelle musiche di uno dei più grandi compositori del No-
vecento. “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, è il monologo 
raccontato e disegnato da Andrea Santonastaso e dedicato 
ad Andrea Pazienza in programma sabato 7 agosto. Etra Fe-
stival chiude il sipario venerdì 13 agosto con “Il bacio”, inter-
pretato da Marina Massironi, con l’accompagnamento 
musicale del Trio Schumann. L’attrice, coadiuvata dalla proie-
zione di immagini di celebri baci dell’arte e della fotografia, si 
inserirà nello spettacolo con i suoi racconti, partendo dal ce-
lebre bacio dantesco di Paolo e Francesca per arrivare al testo 
originale di Lia Celi scritto per la serata di chiusura. Tutti gli 
eventi iniziano alle 21 e sono a ingresso libero, con posti limi-
tati e distanziati. Prosegue anche la rassegna inCORTILE, no-

vità del 2021, presso la Biblioteca Selmi, presentando mer-
coledì 4 agosto il suo ultimo spettacolo dal titolo “Le Storie 
da mangiare”, racconto di due cuoche strampalate che cu-
cinano e narrano, attraverso il cibo, due fiabe della tradizione, 
Biancaneve e i sette nani e la Principessa sul pisello, a cura del-
la Compagnia delle Strologhe. Il programma completo e det-
tagliato di Etra Festival è su www.comune.vignola.mo.it.

Poesia Festival, il 24 agosto c’è Riondino
A Marano, il 3 agosto il PoesiaFestival celebra il tramonto al Parco Fluviale alle 20.30 con let-
ture di Antonella Kubler, Stefano Massari, Pier Damiano Ori accompagnati dalla musica. Il 22 
agosto, nei Calanchi di Savignano (ex funicolare ItalCementi), letture alle 6.20 con Kabir Abu-
kar, Laura Solieri, Gabriele Vezzani. Alle 18 del 24 agosto il ritrovo è presso la Piazzetta su Via 
Braglie a Montecorone con Roberto Alperoli, Alberto Bertoni ed Emilio Rentocchini. Al Teatro 
PUNTOcom di Zocca, il 27 agosto alle 21, David Riondino (foto) presenta Le donne di Dante 
con interventi musicali di Andrea Candeli e Matteo Ferrari. Info su www.poesiafestival.it. 

L’Estate di Zocca e dintorni 
Il cartellone degli eventi del Comune viene aggiornato 
ogni 15 giorni con la promessa di piacevoli sorprese ma 
nell’estate di Zocca non mancano nemmeno gli appun-
tamenti fissi. Tutti i lunedì, fino al 23 agosto, per gli 
amanti del movimento, alle 19.45 l’appuntamento da 
non perdere è con L’allenamento fuori (dalla) porta, Fit-
ness all’aria aperta! ambientato in location sempre di-
verse da verificare sul sito del Comune. Ancora attività 
fisica martedì e giovedì fino al 26 agosto con le Cammi-
nate tra i Castagni e ritrovo alle 18 in Piazzale del Mu-
nicipio (info: Gianni Genzale, guida - 340.2576781). I 
mercoledì sono invece dedicati allo Yoga in Natura con 
Valeria, all'Agriturismo Cà Monduzzi alle 19.30 (info: 
059.986206, www.casamonduzzi.com) o all’Acquagym 
alla piscina GURU Beach alle 18.40 (info Sara – 
328.4023368). In programma tutti i sabati fino al 28 
agosto si tengono le Lezioni di Anukalana Yoga base 
con Ilaria al Monte San Giacomo dalle 9 alle 10 (info 
324.7427234). Il Circolo Anziani di Zocca ha scelto il gio-
vedì per invitare tutti a una Tombola a partire dalle 
20.30. Tutte le domeniche in via Mario Tesi, per tutto il 
giorno, sono allestite le bancarelle del Mercatino Arte 
e Ingegno e del Mercato dei Produttori Agricoli (info Pro 
Loco Zocchese al 342.1152387 e, infine, tutti i giorni è 
in funzione la Pista delle Macchinine in via Serre 120 a 
Montombraro (info 366.9542520 e 340.5318887).

MADE IN ITALY

3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 
3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO 
3 PORTE INTERNE E BLINDATE 
3 PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI 
3 PARETI DIVISORIE 
3 ZANZARIERE E TAPPARELLE

Contattaci e fissa un appuntamento  
per visitare il nostro showroom  

e affidati alla nostra competenza!!! 
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal, 

l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per garantirti 
un eccellente servizio di consulenza professionale, assistenza  

tecnica ed un’installazione a regola d’arte. 
 

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI  
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE 
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE
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Per un turismo responsabile
Orientare il turismo verso lo sviluppo sostenibile dei territori, 
il rispetto delle comunità ospitanti e renderlo sempre più ac-
cessibile e inclusivo, su queste basi 13 anni fa, è nato IT.A.CA,̀ 
il Festival del Turismo Responsabile unico in Italia. Il ‘Di-
ritto di Respirare’ è il tema dell’edizione 2021 che quest'an-
no, con le sue 25 tappe in 16 regioni, arriva anche nella nostra 
provincia, a Spilamberto. L’organizzazione della tappa, saba-
to 28 e domenica 29 agosto, è frutto di una proficua collabo-
razione tra il Centro Culturale ALMO di Piumazzo, il 
Comune di Spilamberto, le associazioni e le realtà locali. Da 
questa collaborazione è scaturito un bel programma all’inse-
gna della natura, del respiro e dell’inclusione, anche grazie 
alla partecipazione di realtà come eGOeBIKE e REMOOVE con 
le loro e-bike e speciali Bike accessibili. IT.A.CA’ si apre sabato 
28 alle 10 nel Cortile d’onore della Rocca Rangoni con il saluto 
del Sindaco Umberto Costantini. Questa unica tappa mode-
nese del Festival, dal titolo “Il respiro balsamico”, offre di-
versi Itinerari a piedi o in bicicletta per perdersi e ritrovarsi 
alla scoperta di luoghi come la collina di Collecchio, dei sapori 
contadini con Slow Food o dei profumi della Consorteria del 
Museo dell’Aceto Tradizionale. Perdersi e ritrovarsi si può, 
anche facendo un bagno sensoriale immersi nello yoga Kun-
dalini, in un Incontro Esperienziale o tra Parole in Libertà che 

raccontano questi due ultimi, difficilissimi, anni. Il turismo re-
sponsabile di I.TA.CA’, in più, dà spazio anche alla voce delle 
tradizioni come quella de Il Tortellante, laboratorio tera-
peutico dove si impara a fare la pasta a mano, o a quella delle 
leggende del passato che a Spilamberto non mancano. Do-
menica 29, il saluto finale è affidato all’Osservazione delle 
Stelle nel buio amico del Parco Rangoni. Info: www.spazio-
almo.it o www.comune.spilamberto.mo.it.

Poesia Festival musica e parole all’alba
Appuntamento domenica 8 agosto all’oratorio di San Michele Levizzano alle 6.10 con le 
Letture di Federico Carrera, Francesco Malavasi, Fabrizio Tagliaferri e gli interventi musi-
cali di Rita Casagrande, Riccardo Almagro alle chitarre. Ritrovo invece alle 6.30 domenica 
29 agosto a Castelnuovo, alla Chiesa di Santa Maria del Tiepido, per ascoltare le Letture 
di Giorgio Casali, Fabio Chierici, Stefano Serri e la musica di Roberto Tascini alla chitarra 
e Marco di Domenico al flauto. Per le modalità di partecipazione e altre informazioni 
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it oppure www.visitcastelvetro.it 

Voci, suoni, persone a Castelvetro 
Giunta alla sua sesta edizione, la rassegna di eventi del 
Comune di Castelvetro, “D’Estate: voci, suoni, perso-
ne”, prosegue fino ad agosto inoltrato, con la differen-
za che quest’anno, per ragioni legate alla pandemia, 
le iniziative sono tutte a prenotazione obbligatoria. 
Chiudono il mese di luglio, sabato 31, al Castello di Le-
vizzano, l’Accademia Nazionale di Belcanto Italiano e 
l’International School of the Voice di Philadelphia con 
una selezione di brani dalla Cavalleria Rusticana (pre-
notazione 347 58 53 253). Domenica 1 agosto Il passo 
dell'acqua e martedì 3 agosto Augusto Simonini, sono 
gli ultimi due titoli della rassegna di Cinema Sotto le 
Stelle nel cortile della Biblioteca. Torna anche que-
st'anno Calici di Stelle, l’appuntamento con le eccel-
lenze del territorio, il 3 e il 5 agosto sono previste due 
passeggiate notturne con degustazione e osservazio-
ne delle stelle. Domenica 8 in piazza Roma (alle 19.45, 
con replica alle 21.30) va in scena Vitis Labrusca, com-
media teatrale con degustazione di Grasparossa (a pa-
gamento) e, infine, martedì 10 agosto, sempre in 
Piazza ma alle 22, “Emozioni dal Cielo”, una serata di 
musica e stelle insieme all’astrofotografo e divulgatore 
scientifico Pierluigi Giacobazzi e al musicista e compo-
sitore Antonio Rigo Righetti. Tutte le iniziative sono a 
prenotazione obbligatoria, altre informazioni sono di-
sponibili sul sito www.visitcastelvetro.it

Persone 
oltre... le cose

Via Mauro Tesi, 1482/A 
Tel. 059 986982 
Fax 059 986983

www.conad.it

Tanti Auguri a tutta la clientela

U.T.
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

E INDUSTRIALI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

IMPIANTI DI ALLARME 
VIDEOSORVEGLIANZA
Via Lusignano 104 

Zocca • Cell. 348-2229899 
utimpianti@inwind.it 

www.utimpianti.it

di Temprati Ubaldo

La 13ª edizione del festival nazionale IT.A.CA’ fa tappa a Spilamberto il 28 e 29 agosto
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Cinema, arte ed escursioni
Il programma dell’estate di Pavullo propone iniziative per tutti i gusti anche ad agosto
Prosegue anche ad agosto la rassegna di eventi dell’estate di 
Pavullo, che coinvolge diverse location, dal Palazzo Ducale, al 
Castello di Montecuccolo fino ai borghi e le frazioni. Per gli 
appassionati d’arte, ad esempio, fino al 15 Agosto si potrà vi-
sitare la Mostra fotografica “In Viaggio” di Rolando Monta-
nini alla Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale e 
nella Galleria dei sotterranei la Mostra “Alberi senza tempo” 
degli artisti Circol Art di Pavullo. E ancora le visite guidate di 
“Storia sotto le Stelle” in cui si unisce la scoperta dell’arte e 
della storia del territorio con la degustazione delle eccellenze 
enogastronomiche locali, e le escursioni culturali alla sco-
perta dei sentieri di Pavullo e dintorni. Tra le tante iniziative 
dell’estate pavullese c’è anche quella offerta dal MacMazzieri 
con “Il Mac in Pista”, cinema e teatro all’aperto, che prose-
guirà fino al 27 agosto. Tra i prossimi spettacoli segnaliamo 
l’opera teatrale “Sandokan o la fine dell’avventura” di do-
menica 1 agosto (inizio alle 18,30), liberamente tratta dal ro-
manzo “Le Tigri di Mompracem” di Emilio Salgari. Per il 
cinema invece, tra gli altri, mercoledì 4 agosto sarà proiet-
tato “Nomadland”, venerdì 6 “Il concorso” e venerdì 13, “So-
gnando a New York”. E dopo l’appuntamento dello scorso 
25 luglio, il Poesia Festival tornerà a Pavullo anche ad inizio 
settembre con due momenti: mercoledì 1 settembre, al ci-

nema Teatro Mac Mazzieri, a partire dalle 21, “Vito, Le più 
belle poesie d’amore di tutti i tempi”, con interventi mu-
sicali di Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto. 
Domenica 5, invece, alle ore 16, premiazione della Biennale 
di Poesia “Sui muri di Lavacchio”. I vincitori leggeranno le 
loro poesie. A seguire concerto di arpa celtica con Francesco 
Benozzo. Maggiori info sul sito del Comune di Pavullo 
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

‘Note e Arte nel Romanico’ in diversi comuni
Torna la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” che si svolge in diversi Comuni 
del nostro Appenino e in particolare Fiumalbo, Lama Mocogno, Pievepelago e Riolunato. 
In programma diversi duo strumentali (saxofoni il 30 luglio a Fiumalbo, violoncello e chi-
tarra il 1 agosto a Fiumalbo, arpe il 15 agosto a Riolunato e bandoneon e chitarra il 18 
agosto a Riolunato) e ensemble di vario genere (il 3 agosto e il 10 agosto a Fiumalbo). Il 
calendario prevede inoltre anche una serata per narratore e pianoforte a quattro mani 
(il 17 agosto, ancora a Fiumalbo). L’ingresso a tutti i concerti è libero e gratuito.

Fanano, musica anche ad agosto 
L’estate di Fanano continua con i concerti della rasse-
gna “Armoniosamente”, che si terranno in luoghi ab-
bastanza insoliti. Quello di sabato 7 agosto ad esempio 
sarà al Parco degli Eventi di Fellicarolo (inizio alle ore 
18), con partenza in camminata alle 15 dall’Ufficio Tu-
ristico di Fanano e dalle 17 con partenza dalla piazza di 
Fellicarolo. Poi sabato 16 agosto sempre alle 18, si suo-
nerà alla Superchina, con partenza alle 16 dall’Ufficio 
Turistico di Fanano. Da non dimenticare, inoltre, il con-
certo, sempre per la stessa rassegna, sul sagrato della 
Chiesa di San Silvestro il 31 luglio alle ore 21 con Yuri 
Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini al clarinetto e 
Gianni Fassetta alla fisarmonica. Musica anche all’alba, 
martedì 17 agosto con inizio alle ore 5.30, all’Agrituri-
smo del Cimone La Palazza a Canevare con il duo di ar-
pe di Josè Antonio Domenè e Davide Burani per la 
rassegna “Dall’Alba ai Tramonti”. Ma alle albe rispon-
deranno i tramonti con martedì 10 agosto al Rifugio i 
Taburri il concerto di Romagna Brass, quintetto di ot-
toni (inizio concerto ore 18) e il sabato 14 agosto alle 
19,30 con Manuel Caliumi, alto sax, Davide Paulis, con-
trabbasso e Federico Negri, batteria.  Da non dimenti-
care, inoltre, per la rassegna Dai Tramonti all’Alba 
anche il concerto dei Tre Tenori, tributo a Luciano Pa-
varotti, sul sagrato della Chiesa di San Silvestro giovedì 
19 agosto ore 21. Informazioni su Fanano.it 
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A Gombola c’è il teatro
Fino all’8 agosto il borgo accoglie tanti artisti per un’esperienza indimenticabile

Dal 30 luglio all’8 agosto, il Festival Trasparenze si sposta 
in Appennino, nel borgo di Gombola, nel Comune di Poli-
nago. Magari per assistere a “Passione” il 3 agosto alle 
19.30, lo spettacolo collettivo creato dal Teatro dei Venti 
con i cittadini del luogo, attraverso una cooperazione e un 
percorso di prove iniziati nel febbraio scorso. La dramma-
turgia è di Vittorio Continelli e Stefano Tè, quest’ultimo an-
che regista. Ma il borgo sarà abitato anche da altri spettacoli 
e performance. Sabato 31 luglio, alle 21, Oscar De Summa 
porterà in scena “L’ultima eredità”, la storia di un doppio 
viaggio, geografico ed emotivo. Il 1° agosto alle 21.30, due 
spettacoli: “Pragma” di Teatro Akropolis, e alle 22 Andrea 
Cosentino con “Fake Folk”. Il 7 agosto il Teatro dei Venti 
presenta “Polittico della Felicità”, uno studio con la dram-
maturgia di Azzurra D’Agostino; lo stesso giorno alle 21 Ac-
cademia Minima presenta “Furore, racconti e ballate dal 
romanzo di Steinbeck” con Matteo Pecorini, Francesco 
Chiantese e Antonio Speciale; alle 21.30 Leviedelfool ripor-
tano in vita il mito di Dioniso, con “Baccanti”, spettacolo 
di e con Simone Perinelli; alle 22.30 chiude la giornata Mi-
chele Santeramo con “Di Malavoglia”, ispirato al celebre 
romanzo di Verga. L’8 agosto alle 19 Balletto Civile porta in 
scena “Pezzo orbitale”: un happening fisico, un esercizio 

di ascolto puro tra voce corpo e musica. Alle 21 “Radio 
Clandestina” uno degli spettacoli più intensi di Ascanio 
Celestini, che ricostruisce i giorni che precedono e seguo-
no l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine, nel corso dell’oc-
cupazione nazista di Roma.  
Info e prenotazioni: 345.6018277, biglietteria@trasparen-
zefestival.it. Il programma completo è su www.trasparen-
zefestival.it. (foto Chiara Ferrin) 

Spettacoli e natura a Serramazzoni
Prosegue a Serramazzoni la stagione estiva in centro storico con eventi, teatro dei bu-
rattini, attività sportive per ragazzi e adulti e un cartellone di concerti dal vivo e mercati 
artigianali. Fino al 21 agosto al Centro Pineta si svolgono laboratori per bambini (preno-
tazione obbligatoria al 340.4983301) mentre il 1° agosto va in scena “Il tesoro di Sandro-
ne” a cura di Mattia Zecchi, (prenotazioni allo 0536.952202). Il mercoledì dalle 19 alle 21 
sono previste camminate sportive, il venerdì dalle 19 alle 23 trekking notturno, mentre 
si va in bici il mercoledì e giovedì sera e il sabato pomeriggio.

Musica con la Donà e i Rulli Frulli 
Anche la musica sarà protagonista di Trasparenze a 
Gombola. Venerdì 30 luglio alle 22 si inizia con Ambro-
gio Sparagna, uno dei più importanti artisti della mu-
sica popolare europea, con all’attivo numerosi 
progetti realizzati con artisti italiani e solisti da tutto il 
mondo, che presenta lo spettacolo musicale “Viaggio 
in Italia - La musica e i balli del Belpaese”. Il 31 luglio si 
esibirà la Banda Rulli Frulli, un progetto di musica, in-
tegrazione e riutilizzo creativo dei materiali di recupe-
ro. Il 1° agosto chiuderà la serata di Festival “Ayom”, il 
cui sound è un mix di suoni brasiliani, tropicali, afrola-
tini e afrolusitan. Venerdì 6 agosto alle 21.30, Cristina 
Donà (nella foto) suonerà a Gombola, in una delle date 
che anticipano l’uscita del nuovo disco “deSidera”, 
portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni 
di carriera. Nel pomeriggio del 7 agosto, alle 17 presso 
il Mulino di Gombola, I Violini di Santa Vittoria, nel-
l’ambito del progetto Macinare Cultura, porteranno un 
repertorio di musiche scritte tra gli anni Venti/Trenta 
del Novecento, melodie e ritmi di una cultura popolare 
e contadina. A chiudere la nona edizione di Trasparen-
ze Festival sarà la musica di Eusebio Martinelli Gipsy 
Orkestar, l’8 agosto alle 22.30. Un gruppo di solisti di 
grande talento ci conducono in un viaggio musicale 
dalle sonorità gitane.
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Lavoro 

DOMANDE 
161 IMPIEGATI 

IMPIEGATA amministrativa con diversi 
anni di esperienza in contabilità e bi-
lanci cerca lavoro part-time o full time. 
Tel 320-3013520 

168 VARI 
GIOVANE donna italiana cerca lavoro 
per pulizie, stiro, baby sitter. Esperien-
za. 347-0144746 

ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070 

ITALIANO con capitale cerca azienda 
ben avviata settore ristorazione ed al-
tro con cui entrare in societa’ e lavorare 
a Vignola e dint. 347-5872070 

SIGNORA 60enne cerca lavoro come 
dog sitter. No auto. 388-4034391 

SONO munito di auto propria, ti posso 
accompagnare per visite mediche, ci-
nema, teatro e svago, anche lunghi 
viaggi. Massima puntualit  . 347-
5872070 

169 ASSISTENTI ANZIANI 
& BABY SITTER 

SIGNORA 51enne si offre come aiuto 
nei lavori   domestici e come baby sit-
ter. Tel 320-3013520 

SIGNORA bulgara cerca lavoro serio 
come badante, esperienza, full time e 
domenica. Zona musicisti.  Disponibile 
anche per altri lavori. 324-7870911 

SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come badante con vitto ed alloggio. 
389-2840302 

Prestazioni 
professionali 

184 PRESTAZIONI VARIE 
CLAUDIO svuota cantine, solai, garage 
e negozi. Compro motorini, giradischi, 
hi-fi, casse acustiche, amplificatori e 
oggetti vari. 347-5414453 

ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-
ge, app.ti. Compro acquisto merce 
da collezione. Valuto anche motorini 
e biciclette vecchie. 333-7930888 

Immobili 

DOMANDE 
111 ABITAZIONI IN 

VENDITA 
MONOLOCALE cerco a Modena in zo-
na sacca al prezzo max di E 40000. 333-
8891911 

113 ABITAZIONI IN 
AFFITTO 

APP.TO monolocale o bilocale, cerco a 
Modena in zona Sacca. 333-8891911 

Vacanze 

MARE 
122 CASE IN AFFITTO 

PUGLIA zona Maldive del Salento - 
Torre Vado - Gallipoli - Otranto - 
Santa Maria di Leuca, affitto appar-
tamenti per periodo estivo, anche 
settimanalmente. 360-996251 

Veicoli 

OFFERTE 
FORD 

TOURNEO anno 12-2007, immatricola-
ta autocarro. E 12500. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 

RENAULT 
1.5 D ELEGANCE km. 137000, in otti-
mo stato, anno 2006, cinghia distribu-
zione fatta a km. 120000,  gommata. E 
2000 non tratt. Tel. ore serali.  327-
5623062 

VARIE 
AIXAM miniauto GT, anno 2018, km. 
6600. Si guida dai 14 anni. 059-331482 
347-3903243 Autoliver 
CHATENET Barooder, anno 2004, km. 
52160. Si guida dai 14 anni. 059-
331482 347-3903243 Autoliver 
GRECAV Exe XL, anno 2003, km. 
10000. Si guida dai 14 anni. E 3800. 
059-331482 347-3903243 Autoliver 
ZD auto 100% elettrica, anno 2015, dal 
16 con patente B1. Si guida dai 14 anni. 
E 8500. 059-331482 347-3903243 
Autoliver 

203 AUTO D’EPOCA 
FIAT 500L anno 72, restaurata, km0 da 
rodare, revisionata 020, tutta originale, 
interni nuovi,  rosso mattone, condizio-
ni perfette. Per info  0522-976104 

204 MOTO 
ACQUISTO VESPA, Lambretta, e moto 
d’epoca in qualunque stato anche rot-
tami per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. 342-5758002 

BSA WM20 militare, d’epoca, 500CC, 
restaurata, originale, km0 da rodare, re-
visionata, documenti regolari originali, 
omologata FMI, gommata. Per info 
0522-976104 

GUZZI Galletto, cc. 192, rosso, avvia-
mento elettrico, iscritto F.M.I, molto 
bello. 335-5477957 

HONDA cb500x, come nuova, 6 anni, 
km. 26000, accessoriata. A Modena. 
335-5477957 

206 BICICLETTE 
BICI da donna, diam. 28, nuova, tipo 
Holland marca Frejus. E 80. 335-
8124819 

BICI uomo, marca Dei, nera, in buono 
stato,   matricola 6909. Solo E 350. 333-
6455943 

MONOPATTINO con sedile, nuovissi-
mo, comodissimo, modello ESWING ES 
11 di colore verde, offro a Modena per 
incapacità di guida per tarda età. Solo 
E 450. 059-243836 o 338-4924794 

MOUNTAIN BIKE in buono stato, mar-
ca Viscontea, diam. 28, cambio Shima-
no 2.6, accessoriata. E 80. 
335-8124819 

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536-
948412 

207 ACCESSORI AUTO, 
MOTO, BICI 

COPPIA di pneumatici 185-65-14, 86 T, 
per 4 stagioni, M e S, con battistrada 90 
per cento. 339-3052855 

LIBRETTI uso e manutenzione originali 
per fiat, autobianchi, simca etc dal 60 
al 90. No fotocopie, ottimo stato, n.50. 
E25 cad o in blocco.  338-2834844, 
0522-976104 

PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855 

DOMANDE 
214 MOTO 

ACQUISTO moto usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. 334-
6748719 

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe, 
cross, regolarità, trial, cinquantini, no 
scooter, anche non funzionanti, ritiro 
personalmente. Massima serietà. 333-
4862950 

VESPA 50 con marce anni 60, cerco, 
oppure 125 ET 3 Primavera o 200 an-
che ferma da tanti anni solo u nico pro-

prietario. 347-4679291 

216 BICICLETTE 
VECCHIE biciclette da corsa. Sono un 
appassionato di ciclismo. 338-
4284285 

Mercatino 

OFFERTE 
230 ABBIGLIAMENTO & 

ACCESSORI 
SCARPE antinfortunistiche di varie ta-
glie e modelli. 348-9533114 

STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42, 
mai usati. Prezzo modico. 348-
9533114 

232 COLLEZIONISMO 
FRANCOBOLLI commemorativi, ban-
conote, cartoline, monete, schede tele-
foniche, cedo. Si richiede  solo E 15. In 
blocco per tutto. 393-4873961 

N. 50 LIBRETTI uso e manutenzione, 
originali, no fotocopie, per varie auto, 
anni dal 60 al 90, Alfa, Fiat, Autobian-

chi, Simca ecc. In ottimo stato. E 25 
l’uno o in blocco. Wa. 338-2834844 

QUADRI dei primi 900 di pittori mode-
nesi. 331-1108032 0536-948412 

QUADRI incorniciati con pitture arre-
danti del pittore Antonio Sola, n. 6 pez-
zi. Vendo serie completa o parte. 
338-2840405 

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO 

AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 
2 ingressi microfonici, ingresso aux, po-
tenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt 
8-16 ohm. 338-7683590 

COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj 
usati solo in casa, con imballi originali. 
tel. ore serali. 338-7683590 

LETTORE cd e dvd, alta risoluzione, to-
shiba, completo di tutto, uscite: scart, 
optical, rca, component. Mis. cm. 
43x20x6 h. E 40. 338-2840405 

MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 in-
gressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi 
microfono e 3 uscite master indipen-
denti e separate, revisionato di recente. 
338-7683590 

236 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltà  
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto be-
ne, funzionante. 333-8621907 

CAUSA trasloco vendo elettrodomesti-

ci e mobili di ogni tipo. 331-1108032 

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

MIXER 4 canali ultra compatto Boss, re-
golazione dei volumi audio separati, 
come nuovo. E 30. 338-2840405 

TV color, Philips, hd 32, cm. 93 x 53, in 
ottimo stato, con decoder Humax hd 
5500 e tessera Easy Pay Mediaset in 
omaggio, completo di telecomandi ed 
istruzioni. Solo E 80. 333-6455943 

240 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

FAN’S MAGAZINE giornali tipo sporti-
vi, collezione intera di alcuni anni, dal 
2013 al 2016. Praticamente regalati. 
348-9533114 

242 OGGETTI VARI 
ATTREZZATURA per irrigare i giardini, 
orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, fun-
zionanti. 333-8621907 

BOTTIGLIE e mignon liquore, vendo a 
prezzo modico. 328-3271381 

N. 52 SASSI da giardino, tipo ciottoli, 
bianchi con punti neri, peso kg. 220. E 
70. 339-3755903 

SCAMPOLI tessuti moda da E1 e E2. 
320-7296970 

SCAMPOLI tessuti moda da E1 e da E2. 
320-7296970 

243 ARREDAMENTO 
ARMADIO d’epoca, verniciato a smal-
to, h. cm. 200, lungh. cm. 120, prof. cm. 
45, in buono stato.  Prezzo interessan-
te. 328-3271381 

LETTO matrimoniale della nonna, in la-
miera decorata e divisibile in due piaz-
ze, in buono stato. E 120. 
329-5938557 

MATERASSO singolo in Geoflex, mis. 
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma 
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 333-
8621907 

SALOTTO divano 3 posti e divano 2 
posti, telaio in legno. E 100. 348-
3530331 

TAVOLINO angolare, con lati di cm. 
45x45, h. cm. 78, in noce bionda, stile 
700, in perfetto stato.  E 95. 328-
3271381 

TAVOLO da giardino con 4 sedie, letti-
no da spiaggia ed ombrellone. 339-
6196085 

TAVOLO in noce, anni 30, in ottimo 
stato, largo cm. 100, lungo cm. 120, al-
lungabile per 8 persone.  Prezzo conte-
nuto. 329-5938557 

246 GRATIS 
PALLET in legno e plastica. Regalo. 
320-7296970 

RACCOGLITORI documenti per ufficio 
cm35x28x8. Numerosi, li regalo. 320-
7296970 

REGALO stendini tessuti moda 
cm60x35 e numerosi raccoglitori docu-
menti per ufficio cm35x28x8. 320-
7296970 

STENDINI tessuti moda cm60x35. Re-
galo. 320-7296970 

Si precisa che tutte le ricerche 
di personale sono rivolte ad 

ambo i sessi (L. 903/77).
Amicizie e 

incontri
NATALY signora 50enne, coccolona, 

6a misura, completissima e molto disponibile 
effettua massaggi.bellissima donna matura, 7a 

misura. Disponibile. Massaggi completi.    
347.1087468

CHARLOTTE bellissima 
signora 40enne, bionda, 8a mi-

sura naturale, senza fretta.  
388 8366668

ITALIANISSIMA  
Giulia a Modena, bionda, sexy, travol-
gente. Massaggi erotici, coccole e 
molto di più. Dalle 10,00 alle 19,00 

389.0116489

NOVITÀ SPAGNOLA CATALANA 
appena arrivata, giovane, dolce, comple-

tissima. Tutti i giorni anche domenica. 

334-9551438

GIOVANE CINESE 
massaggi completi  
348-6440785

Via Ariosto 5/7 
Modena  
Cell. 366 4841616

40 minuti - 30 euro 
50 minuti - 40 euro

CERCA&TROVA LAVORO

Via Raimondo dalla Costa, 70 
(059) 25 30 50 • www.renostar.it 

AUDI A3 
2.0 TDI 150CV CLEAN DIESEL 

DA € 15.950

FORD FIESTA 
1.5 TDCI 5 PORTE 

DA € 12.750

MERCEDES-BENZ CLA 180 
D SPORT 

DA € 17.950

FIAT PANDA 
1.2 EASY 

DA € 7.950

USATO CERTIFICATO

ALD | select è il servizio ALD che seleziona per la vendita i migliori veicoli usati provenienti dal noleggio a lungo termine. Ti forniamo la garanzia di sce-
gliere l’usato migliore perché teniamo sotto controllo lo storico dei nostri mezzi per selezionare accuratamente solo quelli più sicuri e certificati.

Solo l’usato migliore.
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247 PERSO, TROVATO 
PERSA il giorno 18-06-2021 a Modena 
Viola, gatta europea di 3 anni e mezzo. 
E’ di tg. media, pelo corto, manto grigio 
tigrato nero, mento bianco, ventre co-
lor sabbia. Senza collare. Scomparsa 
dalla colonia felina dove vive. 
www.animalipersieritrovati.org 
329-0398527 

PERSA il giorno 28-06-2021 a Modena 
Luna, gatta europea di 11 anni. E’ di tg. 
media, pelo corto, manto grigio tigrato 
nero, mento bianco, ventre color sab-
bia. Senza collare. Ha una lunga e larga 
tigratura nera sul dorso. Uscita e non 
tornata. www.animalipersieritrova-
ti.org 333-1821698 

248 ANIMALI 
REGALO gattini, buoni e belli, picco-
li, 3-12 mesi ed oltre, libretto sanita-
rio. Solo per animalisti e persone 
responsabili. 320-8907497 

REGALO 2 bellissimi gattini che saran-
no adottabili circa a metà agosto a Ca-
stellarano (RE). Per chi è interessato 
info e foto anche su wa. 320-1747675 

DOMANDE 
252 COLLEZIONISMO 

ALBUM di figurine completi e non, an-
che figurine sciolte antecedenti 1980. 
No figurine  Liebig-Lavazza. 339-
8337553 

BOTTIGLIE e mignon liquore, acquisto. 
329-5938557 

CARTOLINE vecchie della provincia di 
Modena. Pago in contanti o permuto. 
Francobolli della Repubblica Italiana 
dal 1978 al 2003, con album e fogli Ma-
rini. 339-6196085 0536-948412 

COLLEZIONISTA acquista manuali 
uso e manutenzione, libri auto-mo-
to, cartoline, liquori vecchi e macchi-
nine. 333-7930888 

COMPRO cartoline, francobolli, figuri-
ne, libri sportivi, storia postale. 339-
1532121 

ELMETTI uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi cavalleria, medaglie 
al valore militare, cimeli vari militari 

sino al 1945 collezionista autorizza-
to acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337-502010 

MACCHINA vecchia da caffè da bar an-
ni 50, tutta in acciaio con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. 347-4679291 

MONETE d’argento da lire 500 e mo-
nete-cartamoneta della vecchia Lira. 
Pago in contanti o permuto con quadri 
di pittori modenesi. 339-6196085 
0536-948412 

VECCHIE bottiglie di whisky e cognac, 
compro. 338-7137488 

256 ELETTRODOMESTICI, 
CASALINGHI 

AFFETTATRICE vecchia, a volano, ros-
sa, Berkel, anche tenuta male o abban-
donata da anni, solamente da unico 
proprietario, cerco. 347-4679291 

257 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV 

COMPRO elettronica vintage: TV, HiFi, 
amplificat ori, casse acustiche, giradi-
schi e radio antiche. Anche oggetti vari 
inutilizzati. 347-5414453 

259 GIOCATTOLI 
VECCHI giocattoli come auto, moto, 
robot, soldatini, trenini ecc. 339-
8337553 

260 LIBRI, RIVISTE, 
FUMETTI 

LIBRI compro in blocco ad E 0,30 l’uno, 
no enciclopedie. 342-1246453 

262 OGGETTI VARI 
VECCHIE scatole di latta pubblicitarie. 
339-8337553 

Tempo libero 

OFFERTE 
281 NAUTICA 

GOMMONE Callegari, mt. 3.4, smonta-
bile, pagliolato in compensato marino, 
nuovo, motore Evinrude 15  Hp, con 

documenti ed accessori, ruote di alag-
gio, serbatoio, ancora, cime. Pronto per 
l’uso. E 750.  335-8124819 

Matrimoniali 

300 MATRIMONIALI 
AG. MEETING CENTER Esprime gioia 
di vivere questa ragazza, 37enne, ope-
raia, con sani principi morali, femmini-
le, semplice, sempre sorridente e molto 
graziosa. Le sue richieste non sono 
complicate: un uomo semplice, magari 
un po’ timido come lei, di età  adegua-
ta, sincero e affidabile. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER L’ultima è stata 
una serata fra le solite amiche, quella 
che mi ha fatto comprendere quanto 
sia vuota la mia esistenza senza di te. 
Ho 42 anni, divorziata, impiegata, cre-
do graziosa, soprattutto intenzionata a 
trascorrere le prossime serate in tua 
compagnia. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Siti Internet, 
web, multimedialità , non sono la mia 
passione per incontrare gente nuova. 
Sarà   che alla mia età  , 48 anni, vedo 
l’informatizzazione come una grande 
possibilità  per le aziende, ma non per 
i rapporti personali. Sono uno di quegli 
uomini che credono nei rapporti diret-
ti, in quelli che o c’è interesse o non va-
le la pena continuare. Vorrei conoscerti 
e scoprirlo. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Sei celibe, po-
sizionato, di buona cultura e sani valori 
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho 
29 anni, nubile, impiegata, graziosa, 
vorrei conoscerti, innamorarmi e co-
struire una famiglia vera. Chiama in 
agenzia nella massima riservatezza ti 
daranno le informazioni per farci in-
contrare. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono una 
donna dalle mille pretese, ho 42 anni, 
sono operaia, vedova, ho un  vissuto 
non troppo felice alle spalle, ma il pro-
ponimento di fare il possibile, perché il 
mio  domani possa essere sereno. Se 
sei un uomo sensibile, onesto, sincero, 
potrebbe essere anche per te  l’occa-
sione giusta. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Non sono per-

fetta, tra i miei mille difetti ci sono pi-
gnoleria, egocentrismo ed  un pizzico 
di invidia nei confronti di chi sta meglio 
di me, ma sono anche capace di grandi 
slanci  di generosità  ed affetto, ho 40 
anni, sono laureata, nubile, credo gra-
ziosa, ti cerco imperfetto  come me, ma 
con la stessa voglia di costruire un rap-
porto stabile. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un bell’uo-
mo, ha 36 anni, una separazione avve-
nuta senza traumi, un figlio che ama e 
che non vive con lui. Si è rivolto a noi 
per incontrare una donna capace di la-
sciare il passato alle spalle e guardare 
al futuro come una nuova meta di se-
renità . 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Sono una don-
na di 42 anni, un matrimonio finito, 
non ho rimorsi né rimpianti, ho un la-
voro che mi appaga e che credo potrà  
migliorare ulteriormente, il bilancio 
della mia vita è senz’altro positivo, ma 
se incontrassi un uomo colto, posizio-
nato, sensibile, passionale, sincero, ca-
pace di amarmi, avrei un’avvenire 
perfetto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER Non cerco una 
storia di poca importanza, ma qualcosa 
di piÃ’ concreto, un compagno forte 
caratterialmente, che sappia amarmi e 
proteggermi. Sono una ragazza di 33 
anni, mille interessi che spaziano tra 
sport, cultura, amicizie. Se ti rispecchi 
nella descrizione, chiamami. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 34 an-
ni, sono un ragazzo normalissimo, celi-
be, carino, che ama i viaggi anche 
improvvisati, ho sempre amato la mia 
libertà , ma da un po’ ho un pensiero ri-
corrente: dividere tutto questo con una 
persona speciale e normale al contem-
po che completi la mia vita. 348-
4141241 
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, so-
no nubile, dinamica, ho un figlio che è 
tutta la mia vita, un lavoro interessante 
come imprenditrice, amo l’arte moder-
na e la cultura. Se ritieni di essere un 
uomo gradevole, di mente aperta, atti-
vo, colto e brillante, potresti essere 
quello giusto. 348-4141241 
AG. MEETING CENTER E’ un uomo 
simpatico, loquace, allegro, la sua don-

na non sarebbe mai triste al suo fianco. 
Adora i viaggi, le gite spensierate al-
l’aria aperta, il mare, le città  d’arte. Ha 
41 anni, separato, sportivo, con tanta 
voglia di dare e di costruire un rappor-
to solido e sincero. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Industriale, 49 
anni, laureato, vive con la figlia ormai 
grande ed autonoma, è  spesso in viag-
gio per lavoro, è un uomo equilibrato, 
dolce ma con carattere e ha idee molto 
chiare  sulla donna giusta per lui: bella, 
femminile, colta, affascinante, indipen-
dente. Sei sola e ti rispecchi? 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Compleanno 
dopo compleanno, candelina dopo 
candelina, ho raggiunto la venerabile 
età  di 38 anni. Lo so, lo so, non sono 
mica poi così vecchio, ma ragazze, se 
fra voi c’è quella giusta per me non vor-
rà  mica aspettare altri 38 anni a farsi vi-
va. Con tutte le cose che dobbiamo 
fare insieme. Chiamami. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ho un carattere 
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impie-
gata, mi piace viaggiare,  leggere, ado-
ro gli animali e la natura. Credo di poter 
offrire tanto a chi lo merita, prima di  
tutto un’amicizia sincera e poi se scat-
tasse anche qualcosa di più? 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER Bella la vita da 
sigle, ma comincio a stancarmi di tanta 
indipendenza, nessuno che mi sgrida 
perché sono disordinato, perché arrivo 
in ritardo, perché spremo male il den-
tifricio, no ragazze, così non va più, io 
sono qui se volete, 37 anni, moro, celi-
be, in fondo in fondo, un po’ timido. 
348-4141241 

AG. MEETING CENTER Lui è un uomo 
molto semplice, 49enne, separato, di-
plomato, lavora come dipendente e 
conduce una vita tranquilla e forse un 
po’ troppo solitaria per essere felice. Se 
sei semplice, anche con figli, amante 
della casa e dei valori, potresti essere la 
persona giusta per creare con lui qual-
cosa di solido. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Perché mi sono 
iscritto ad un’agenzia matrimoniale? 
Ovviamente nella speranza di incontra-
re la donna giusta, ma anche per avere 

l’opportunità  di conoscere gente nuo-
va ed interessante. Sono un uomo 
45enne, agente di commercio, separa-
to, un po’ timido all’inizio, ma con tanta 
voglia di aprirmi e capace di amare 
davvero. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Esiste ancora 
un uomo capace di donare affetto sen-
za pretendere di avere al fianco una ve-
lina? Puo’ anche una donna 
fisicamente normale, semplice, aspira-
re ad un sentimento sincero, a rico-
struirsi una famiglia? Se pensi di sì 
contattami, io sono una ragazza di 35 
anni, un mare d’amore da dare all’uo-
mo giusto. 348-4141241

AG. MEETING CENTER Cerco una don-
na intelligente, elegante, femminile, in-
trigante, un po’ ambiziosa, se ci sei e mi 
stai cercando conosciamoci, ho 53 an-
ni, divorziato, dinamico, ambizioso, 
pieno di interessi. Se hai pregiudizi su 
questo mezzo per fare conoscenza, 
mettili da parte come ho fatto io, quel-
lo che conta è il risultato. 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER La vita riserva 
molte sorprese, a volta gradevoli a vol-
ta tristi, io comunque sono convinto 
che le occasioni vadano create e cerca-
te, per questo sono qui e se stai leg-
gendo questa rubrica forse anche tu la 
pensi come me. Ho 43 anni, mai stato 
sposato, laureato, un’appagante pro-
fessione, molti interessi, molti amici, 
manchi solo tu. 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Mi sono trasfe-
rito qui da un’altra città , fare amicizie 
non è semplicissimo, chissà  , magari 
questo è anche un tuo problema. Io ho 
37 anni, sono libero e seriamente mo-
tivato, se ti va conosciamoci, berremo 
qualcosa insieme, ci racconteremo le 
nostre storie, e poi, chissà , vuoi vedere 
che... 348-4141241 

AG. MEETING CENTER Ha 50 anni, è 
nubile, commerciante, slanciata, giova-
nile, attraente, estroversa, ama la vita 
attiva, la musica, i viaggi e la conversa-
zione. Conoscerebbe un uomo max 
64enne, di gradevole presenza, bene-
stante, intrigante, per piacevole rap-
porto di amicizia che possa evolversi in 
una relazione duratura. 348-4141241 

CERCA&TROVA DI TUTTO

iscrizione a costi contenuti…  
da 30 anni siamo leader in ricerca partner, 

con 3 sedi (non in franchising)  
a tua disposizione…  

SCEGLI I PROFESSIONISTI CONVIENE!
Modena, via Giardini, 470 (Direz. 70 scala H) 

sito internet: www.meetingcenter.eu

Dal 1984

da subito potrai conoscere  
tantissime persone serie, libere, in zona… 

PERSONE VERE!! RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
348.41.41.2.41Tel. 348.41.41.2.41

SE SEI SINGLE FIDATI! 
Affidati a noi, da oltre 30 anni 

vi facciamo incontrare, conoscere, innamorare 

Contattaci:

Signora carina, vedova da qualche anno, 
64 anni, snella, look sportivo, vive sola in 
provincia, insegnante in pensione, si occupa 
di volontariato. Desidera “girare pagina alla 
sua vita” cercando un compagno per prose-
guire la propria vita insieme.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 42enne, dal carattere 
dolce e mite, mi piace viaggiare, lo sport, il 
cinema e tanti altri interessi. Vorrei un com-
pagno con  mie stesse caratteristiche e che 
abbia voglia di iniziare una storia importan-
te.                                Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei vedere la luce dei tuoi occhi, il tuo 
viso, le mie mani che cercano le tue… l’amo-
re per me è questo! Sono un ragazzo 34en-
ne, laureato, single da un po’ anche se le 
occasioni non mi mancano, cerco però una 
donna che sia per sempre.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono un uomo 48enne, un tipo allegro e 
socievole. Ho un carattere versatile che si 
adatta ad ogni circostanza. Sono anche un 
tipo sensibile che rispetta chi mi sta vicino. 
Mi va bene una cena elegante come una 
serata in pizzeria, ecco io sono così. Vorrei 
una donna graziosa seriamente intenziona-
ta.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Ho  45anni,  sono un uomo single, com-
merciante, sono per natura uno sportivo ed 

in palestra amo trascorrere diverso tempo. 
Mi considero un uomo fortunato, sono sola-
re, positivo amo le cose belle, i viaggi, le bel-
le cene con gli amici. Divorziato da anni 
sento il desiderio di stabilità affettiva ma con 
la donna giusta.            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 43enne allegra simpati-
ca, divertente solare, almeno così mi defini-
scono. Le serate in mia compagnia sono 
piacevoli e per questo ho tanti amici e ami-
che. Mi piacerebbe conoscere e  frequentare 
persone nuove per questo mi sono iscritta a 
Meeting Center. L’uomo giusto se ci sarà 
spero che arrivi!            Tel. 348.41.41.2.41 
  
Affascinante signore 65enne, carismatico, 
simpaticissimo, affettuoso, vedovo purtroppo 
da molti anni, vive solo. Cerca una donna se-
ria, sincera, per costruttiva relazione, con va-
lori morali diciamo un po'  “ come una volta”! 
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
54enne, commerciante, divorziato, alto 
1,85, longilineo bell’uomo. Ama lo sport, i 
viaggi, mare, montagna, insomma un po' di 
tutto che faccia star bene. Stanco di social 
e simili cerca qui la compagna.  
                                     Tel. 348.41.41.2.41 
  
Una pagina bianca dove scrivere qualcosa 
di se e presentarsi a degli sconosciuti! Sono 
una donna 49enne, impiegata, divorziata 
con due figlie grandi, vivo sola amo divertirmi 

e praticare sport per il resto lo vedremo in-
sieme, ti aspetto.          Tel. 348.41.41.2.41 
  
Sono una donna 46enne e sono da di nuo-
vo “single”. Per anni mi sono dedicata alla fa-
miglia pensando poco a me stessa. Ho 
deciso di dare una svolta alla mia vita e sono 
felice di questo nuovo inizio. Cerco un com-
pagno vero che sappia dare affetto e stabili-
tà.                                 Tel. 348.41.41.2.41 
  
Vorrei nuovamente innamorarmi di un uo-
mo che abbia il desiderio di vivere un legame 
responsabile, nel quale ognuno resta indivi-
duo, ma nel contempo ci si senta parte di un 
insieme. Certo preferirei incontrarti casual-
mente, ma a volte occorre fare qualcosa per 
realizzare i propri sogni. Sono una donna 
47enne.                        Tel. 348.41.41.2.41 
  
59 anni, impiegata, è una donna dall’aspet-
to curato, alta, molto simpatica, ha tanti inte-
ressi culturali ma anche la casa e cucinare, 
cerca un uomo adeguato intorno alla sua 
età, se ci sei…              Tel. 348.41.41.2.41 
  
Un’altra estate sta scorrendo via! Credo 
però che non ci siano stagioni per incontrare 
l’amore! Vorrei davvero trovarti, trascorrere 
con te, tutte le stagioni. Sono un ragazzo 
30enne, amo un po' di tutto, visitare città 
d’arte ed andare in  paesi caldi d’inverno. Se 
sei una ragazza seria, simpatica ti conosce-
rei volentieri!                 Tel. 348.41.41.2.41
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AG. MEETING CENTER Sei interessato 
al mio annuncio, ma non sai come 
comportarti? Basta una telefonata ed 
una visita presso Meeting Center, deci-
derai tu se varrà  la pena incontrarmi. 
Io sono una donna di 45 anni, divorzia-
ta, ma legata ai valori della famiglia, ho 
buona cultura, aspetto giovanile, posi-
zionata, se deciderai di sì... 348-
4141241 

AG. MEETING CENTER L’estate Ã¨ qui, 
ho trascorso questi giorni con la mia fa-
miglia e poi ho fatto qualche uscita con 
le amiche, il mio proposito per la nuova 
stagione è di trovare la storia definitiva 
incontrando l’uomo giusto. Ho 34 anni, 
sono nubile, graziosa, ci incontriamo? 
348-4141241 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Marco e ho 70 anni. Gentiluomo, molto 
benestante, attivo, giovanile,  incontre-
rebbe signora pari requisiti per amici-
zia ed eventuali sviluppi. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Maurizio e ho 48 anni. Vivo da solo. 
Mi piacciono gli oggetti antichi che 
rappresentano anche il mio lavoro at-
tuale di compra-vendita. Cerco una si-
gnora con la quale iniziare un 
cammino insieme. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno ha il 
diritto ad una seconda opportunità  ed 
io iscrivendomi all’agenzia cerco que-
sto. Mi chiamo Giancarlo, 52 anni, me-
dico, una lunga relazione finita 
improvvisamente che mi ha devastato, 
ma ora sento che arriverà  anche una 
dolce e seria compagna per me, ti 
aspetto. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR C’è un impe-
gno che prendero’ volentieri con la mia 
partner: quello di rispettarla e di amarla 
sempre. E bisogna dimostrarlo ogni 
giorno. Sono Fabio, di 50 anni, funzio-
nario statale, vedovo che attende di vi-
vere un’altra esperienza positiva di vita 
insieme. Mi piacerebbe poterti parlare 
dal vivo, ti andrebbe di conoscermi? 
059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Claudio e ho 79 anni. Sono benestante 
e vivo da solo nel mio appartamento. 
Sono vedovo da diversi anni. Mi piace-
rebbe fare la conoscenza di una signo-
ra per condividere momenti di 
serenità   come ad esempio andare a 
pranzo al ristorante con eventuali svi-
luppi. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Al-
do e ho 77 anni. Il tempo scorre ineso-
rabile. Sono un pensionato, laureato e 
senza problemi economici. Mi auguro 
di conoscere una signora vivace e di 
buona cultura per una proficua relazio-
ne. 059-342919 348-9579692  

AGENZIA LITTLE STAR Mi sono perso 
in un folle amore, mi sono sposato e se-
parato, ma sono rimasto a  Modena 
perchè il mio studio dentistico è ben 
avviato. Mi chiamo Daniele, ho 48 anni, 
vorrei un  figlio, ma soprattutto vorrei 
avere una donna con la quale vivere 
ogni istante come se fosse  l’ultimo. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR. Mi chiamo Re-
nato e ho 69 anni. Ho tre figli sparsi per 
il mondo e io vivo solo. Sono disposto 
a trasferirmi. Ho comprato un camper 
e mi piacerebbe fare qualche viaggio 
in Italia con una signora con la quale 
condividere momenti di relax scopren-
do paesi e paesaggi. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Paolo e ho 66 anni. Sono un ex profes-
sionista nel campo medico-sanitario. 
Adesso mi sento solo e cerco una per-
sona carina, simpatica, ma soprattutto 
comprensiva e gentile nei modi per co-
struire una amicizia ed eventualmente 
una convivenza. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ognuno di noi 
in amore ha una storia da raccontare, 
la mia è ancora tutta da scrivere. Mi 
chiamo Gianluca, ho 38 anni, sono un 
professionista affermato e non aspetto 
altro che andare a scegliere una casa e 
una macchina adatte alla famiglia che 
avremo. Conosciamoci e chissà . 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Vit-
torio, ho 35 anni, trovo difficoltoso so-
cializzare nel trambusto dei locali alla 
moda. A me piace parlare per cono-
scersi, amo guardare negli occhi per-
chè sono veramente lo specchio 
dell’anima. Sono un professionista au-
tonomo, alto, occhi e capelli scuri. Vuoi 
incontrarmi? Decidi tu dove, purchè sia 
un luogo dove posso ascoltarti. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Mauro e ho 71 anni. Sono separato e 
sono convinto che la vita va vissuta in 
2. Diplomato, ex commerciante, altrui-
sta, solare, amo l’arte, i viaggi e lo sport 
che pratico regolarmente. Abito in una 

casa di mia proprietà  e vorrei conosce-
re una compagna scopo convivenza. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Beatrice è una 
bella ragazza di 41 anni che professio-
nalmente si è saputa imporre per com-
petenza e dedizione e che ora è 
direttrice di banca. Questo a discapito 
della sua vita privata che la vede single 
ormai da tempo. Alta, snella, sguardo 
dolcissimo, persona positiva, diretta, 
con tanta voglia di viaggiare. 059-
342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Ciao, mi chia-
mo Antonella, ti dico i miei anni anche 
se proprio non li dimostro: 39. Sono 
un’infermiera professionale, non ho fi-
gli, amo la casa, i fiori, le serate con 
amici. Le ragazze come me sono fuori 
moda, ma credo che i valori non abbia-
no mode. Desidero una famiglia tutta 
mia. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Il futuro appar-
tiene a chi ha il coraggio di cambiare e 
infatti ho cambiato lavoro e ho scelto 
di pensare al mio futuro. Mi chiamo 
Alessandra, ho 48 anni e sono alla ricer-
ca di un compagno serio e simpatico. 
Mi piace pensarmi impegnata a cocco-
lare il mio uomo con mille pensierini. 
059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR. Sofia, 43 anni, 
dermatologa troppo presa da mille im-
pegni professionali per pensare al-
l’amore; troppo tardi? No, 
assolutamente. Ottima posizione, un 
corpo ancora in perfetta forma, un viso 
con due occhi che esprimono tutta la 
sua carica vitale. Che ne dici di un hap-
py hour con lei? 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR 28enne, com-
messa di nome Sabrina ci ha chiesto se 
esiste ancora un uomo giovane che ha 
intenzioni serie e con il quale proget-
tare una vera famiglia. Certo che esiste. 
Non sono tutti farfalloni, ci sono anche 
uomini giovani che vogliono costruire 
qualcosa di importante con una ragaz-
za seria e determinata. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Paola, ha 59 
anni ed è una donna veramente in 
gamba, rimasta vedova molto presto, 
ha cresciuto il suo unico figlio ed ora 
che è autonomo e vive all’estero, cerca 
un uomo serio. Curatissima, laureata, 
elegante, sempre molto garbata, pas-
sione per la sua casetta al mare. Ideale 
per una persona, professionalmente af-

fermata. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Semplice e 
modesta si definisce Gloria, una signo-
ra di 68 anni, pensionata, vedova, che 
ha sempre fatto la commerciante e che 
ora vive sola. L’affetto della figlia e del 
nipote le danno gioia, ma non le riem-
piono il cuore. Vuole vivere momenti 
speciali con il suo lui, anche facendo 
cose semplicissime. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR La vita è un 
tempo limitato per viverla da soli o in 
modo sbagliato. Non voglio buttare via 
l’esperienza passata, ma desidero uti-
lizzarla per rendere la mia vita e quella 
del mio futuro compagno un percorso 
ricco di soddisfazioni. Mi chiamo Cate-
rina, ho 54 anni, sono bruna, occhi ver-
di e tanta carica vitale. 059-342919 
348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Marcella, 70 
anni, ex artigiana, vedova. Quando ero 
giovane avevo poco tempo. Ora, che 
potrei godermi la vita, non ho più nes-
suno con cui farlo. Ho i figli già  siste-
mati e una casa tutta mia, ma la 
solitudine mi blocca. Mi piacerebbe co-
noscere un uomo con cui riprendere a 
vivere. 059-342919 348-9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo 
Emanuela, ho 40 anni faccio la giorna-
lista e come per tutti nella mia vita si 
sono alternati amori e dolori. Vitale, 
senza grilli per la testa, sono una single 
che non lo vorrebbe essere, perchè cre-
do nell’amore e spero che questo anno 
me lo porterà . Cerco semplicemente 
un uomo maturo. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Sono una 
73enne di nome Cinzia, alta, snella, 
economicamente autonoma, molto 
curata, perchè dalla cura della propria 
persona nasce il rispetto per gli altri. Mi 
piace viaggiare, la compagnia di gente 
allegra, amo anche cucinare. Anche al-
la mia età  credo che un uomo con cui 
fare tutto cio’ ci sia. 059-342919 348-
9579692 

AGENZIA LITTLE STAR Mi chiamo Giu-
lietta e ho 51 anni sono stata sposata 
felicemente. Ora sono una donna au-
tonoma, soddisfatta dei sacrifici, con 
un figlio splendido e indipendente. Ma 
la mancanza di un compagno ogni 
giorno si fa più pressante. Ho l’entusia-
smo di una giovane ragazza per affron-
tare ancora una vita in coppia. 
059-342919 348-9579692

L’Oroscopo
di Luca Ruggeri - Psicoastrologo 
www.sestopotere.it

DAL 28 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2021

a ARIETE 
21-3 / 20-4 

Eroico il vostro impegno in tutti i settori 
ma mentre in amore verrà apprezzata la 

vostra voglia di chiarire i malintesi passati, 
sul lavoro non sembra sufficiente l'azione.  

Da conoscere: Acquario 
Da evitare: Sagittario 

d GEMELLI 
21-5 / 20-6 

Novità in famiglia dopo un periodo di torpo-
re; dovete mantenere alta la concentrazione 
dato che per chi commette errori in questa 

fase non sono previste prove di appello. 
Da conoscere: Leone 
Da evitare: Acquario 

g LEONE 
23-7 / 22-8 

La vostra impulsività cede il passo ad una 
insospettabile pazienza; sia in amore che 

sul lavoro vi state armando di una resilienza 
non comune, tesa a portarvi al traguardo.  

Da conoscere: Gemelli 
Da evitare: Bilancia 

j BILANCIA 
23-9 / 22-10 

Passione che caratterizza tutto ciò che state 
facendo con impegno ammirevole; anche 
le persone intorno a voi presto apprezze-

ranno tutti i vostri sforzi. Spontaneità. 
Da conoscere: Sagittario 

Da evitare: Leone 

l SAGITTARIO 
22-11 / 21-12 

Quasi fatta per una questione che vi ha 
tenuto in apprensione per diverse setti-

mane; ora si tratta di non perdere la con-
centrazione disperdendo ogni energia. 

Da conoscere: Bilancia 
Da evitare: Ariete 

x ACQUARIO 
21-1 / 19-2 

Troppo ardore in un momento della vo-
stra vita dove tutti i settori necessitano di 
calma e attenzione; fermatevi un attimo a 
valutare i pro e i contro di ogni situazione. 

Da conoscere: Ariete 
Da evitare: Gemelli 

s TORO 
21-4 / 20-5 

Il vostro impegno in ambito professionale 
è ammirevole ma si ha l'impressione che 
sia necessario un intervento esterno che 

sarà teso a portarvi molto in alto.  
Da conoscere: Pesci 

Da evitare: Capricorno 

f CANCRO 
21-6 / 22-7 

Certo avete passato periodi migliori ma la 
vostra voglia di rivincita potrebbe essere un 
volano decisivo per comprendere la giusta 
direzione e gettare il cuore oltre l'ostacolo. 

Da conoscere: Vergine 
Da evitare: Pesci 

 h VERGINE 
23-8 / 22-9 

Se chi vi ama non vi fa sentire importanti 
come meritereste ecco finalmente una 
valida alternativa a ciò che fino a poche 

settimane fa sembrava non modificabile.  
Da conoscere: Cancro 
Da evitare: Scorpione 

k SCORPIONE 
23-10 / 21-11 

Buona la fase amorosa, dopo un periodo 
che non si può certo definire idilliaco; in 
campo lavorativo occorre trovare mag-

giore fiducia nei vostri mezzi. 
Da conoscere: Capricorno 

Da evitare: Vergine 

v CAPRICORNO 
22-12 / 20-1 

Siete chiamati ad una vera e propria prova 
di coraggio in molti settori della vostra vi-
ta e la cosa non sembra spaventarvi come 
in passato è accaduto più volte. Audacia.    

Da conoscere: Scorpione 
Da evitare: Toro 

c PESCI 
20-2 / 20-3 

Erano settimane che non vi sentivate 
così propositivi in tutti i settori della 

vostra vita. 
Da conoscere: Toro 
Da evitare: Cancro
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Jackson Browne 
‘Downhill From Everywhere’ 

Dalla fine degli anni ‘90, in particolare dal-
l’ottimo, seppur ai tempi sottovalutato, 
“Looking East” (1996), Jackson Browne ha 
pubblicato un album ogni sei anni. Infatti 
“The Naked Ride Home”, altro disco da ria-
scoltare con attenzione, è del 2002, “Time 
the Conqueror” del 2008 e “Standing on 
the Breach” del 2014. Il nuovo lavoro del 
musicista di Los Angeles non conferma la 
regola solo perché, a causa della pandemia, 
è slittato di un anno, ma era stato annun-
ciato per lo scorso autunno dopo la pubbli-
cazione di un paio di singoli nella 
primavera 2020. Browne è uno che non 
vuole fare le cose in fretta e il suo perfezio-
nismo nella composizione delle canzoni e 
nella ricerca dei suoni è ormai cosa nota. Se 
però il risultato è un album come questo 
ben venga l’attesa. “Downhill From Eve-
rywhere” è decisamente il miglior disco 
del cantautore californiano da diverso tem-
po a questa parte, superiore al comunque 
positivo predecessore grazie ad una serie 
di canzoni belle, intense e cantate con pas-
sione e ad un suono davvero splendido. 
Prodotto dallo stesso Browne, l’album ha 
nelle chitarre di Greg Leisz e Val McCal-
lum gli elementi portanti in particolare 
quando Leisz usa la slide come nella deli-
ziosa ballata “A Human Touch”, in cui 
Jackson duetta con la brava Leslie Men-
delson. Due sono i momenti topici del di-

sco: la splendida ballata di confine “The 
Dreamer”, scritta a sei mani con David Hi-
dalgo dei Los Lobos ed Eugene Rodriguez 
dei Los Cenzontles, che affronta il tema del-
l’immigrazione, e la lunga e spagnoleg-
giante “A song for Barcelona”, dedicata 
ad una città che Browne ama molto. Il resto 
del disco però non è da meno a partire dai 
brani più rockeggianti come la title-track 
o la vibrante “Until Justice is Real”, in cui 
si rivede alla chitarra elettrica il vecchio 
pard Waddy Wachtel. Molto bella anche 
l’iniziale “Still Looking For Something”, 
una canzone californiana tipica di Browne, 
mentre “A Little Soon to Say” è un’altra 
delicata ballata folk-rock in cui la voce del 
cantautore è affiancata da un bel coro fem-
minile. Sicuramente uno dei dischi dell’an-
no. (GB)

Il disco della settimana
Le principali uscite del periodo estivo 
Nonostante i torridi mesi estivi, la program-
mazione sulle piattaforme streaming continua 
a procedere a gonfie vele, proponendo sia 
classici che prodotti nuovi di zecca. Per esem-
pio, Netflix in agosto ha deciso di puntare su 
film d’azione intriganti, con protagonisti alcu-
ni degli attori del momento. E’ questo il caso 
di “Beckett” (13 agosto) e “Sweet Girl” (20 
agosto). La prima pellicola, prodotta da Luca 
Guadagnino, farà parte della selezione ufficia-
le del Locarno Film Festival e, tra gli attori prin-
cipali, troviamo John David Washington 
(figlio di Denzel e reduce dal successo di “Te-
net”) e Alicia Vikander. “Sweet Girl”, invece, 
riporta sul piccolo schermo Jason Momoa, 
qui in veste anche di produttore, il quale in-
terpreta un padre in cerca di vendetta. L’atto-
re di “Aquaman” e “Games Of Thrones” sarà 
affiancato dalla giovane Isabela Merced. La 
Disney, invece, continua con la sua strategia 
di distribuzione delle pellicole originali facen-
dole uscire in contemporanea sia nelle sale ci-
nematografiche, sia sulla piattaforma 
streaming Disney+ a pagamento. E così, dopo 
il successo di “Black Widow” con Scarlett Jo-
hansson, ecco che il prossimo 30 luglio uscirà 
“Jungle Cruise”. Diretto da Jaume Collet-Ser-
ra, il film vede come protagonisti due super-
star hollywoodiane, Emily Blunt e Dwayne 
Johnson, alle prese con un incredibile viaggio 
lungo il Rio delle Amazzoni alla ricerca dell’Al-
bero della Vita. Ispirato all’omonima attrazio-
ne a Disneyland, la pellicola cercherà di 

ricalcare le fortunate orme del primo “Pirati 
dei Caraibi”, con la speranza di aprire un vero 
e proprio filone narrativo. Non solo streaming, 
anche in sala sono in uscita grandi titoli di ci-
nema d’intrattenimento. Scaldate i motori, 
perché il 18 agosto arriverà “Fast & Furious 
9”, la famosa saga di film dedicati alle macchi-
ne, rapine e inseguimenti, con l’eterno Vin 
Diesel (che ha da poco compiuto 54 anni). 
Qualche giorno prima, il 5 agosto, ecco uno 
dei titoli più attesi dagli amanti dei cinecomic 
targati DC: “The Suicide Squad: Missione 
Suicida” diretto da quel genio di James Gunn, 
strappato alla concorrenza della Marvel. Infi-
ne, per quanto riguarda il cinema italiano, il 26 
agosto uscirà “Come un gatto in tangenziale 
- Ritorno a Coccia di Mort”, l’esilarante com-
media con Paola Cortellesi e Antonio Albane-
se. (MA) 

Cinema e Serie TV novità
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La griglia della Superlega
Ufficializzate le rose della prossima stagione e svelato il calendario. Modena al via in trasferta

di Mattia Amaduzzi 
 
Si scaldano i motori della Superlega. La 
scorsa settimana sono state ufficializzate 
le rose delle squadre che parteciperan-
no al massimo campionato di pallavolo, 
oltre al calendario della regular season. 
Si comincia il 10 ottobre, mentre l’ultima 
giornata sarà il 20 marzo 2022. Il cammi-
no di Modena Volley partirà in trasferta 
a Monza; l’esordio al PalaPanini invece 
avverrà il 31 ottobre contro Vibo Valen-
tia nella speranza che, in vista di quella 
data, almeno una buona parte degli ab-
bonati possano riempire gli spalti del Pa-
lazzetto. La Superlega 2021/2022 si 
prospetta ancora più emozionante e af-
fascinante rispetto agli anni scorsi, data 
l’abbondanza di talenti e giocatori feno-
menali, che arricchiscono le rose di diver-
si club. Infatti, nonostante la pandemia, 
alcune società si sono mosse con deci-
sione sul mercato, riportando in Italia nu-
merosi top-player. Questo però ha 
creato una netta divisione tra i vari ro-
ster, con alcuni veramente ricchi di talen-
ti, mentre altri (sulla carta) meno 
qualitativi. Ecco dunque la griglia di par-
tenza del prossimo campionato 
LE FAVORITE. In questo primo raggrup-
pamento troviamo alcune regine del 
mercato, ovvero Perugia, Civitanova e 
Modena Volley. La Sir, che ha perso ca-
pitan Atanasijevic, si è “consolata” con 
Anderson, Rychlicki e soprattutto Gian-

nelli in cabina di regia. La panchina, in-
vece, è affidata a coach Grbic, fresco vin-
citore della Champions League con lo 
Zaksa. La Lube campione d’Italia ha per-
so alcuni titolari importanti, sostituendoli 
con altrettanti fuoriclasse: nel ruolo di 
opposto è tornato Zaytsev, mentre in 
posto 4 ecco Lucarelli. Modena Volley, 
infine, è quella che ha cambiato mag-
giormente, riportando sotto la Ghirlandi-
na i “figliol prodighi” Bruno, Ngapeth e 
Rossini, e puntando sui bombardieri Ab-
del Aziz e Leal.  
LE INSEGUITRICI. Subito dopo le favori-
te, troviamo quel gruppo di squadre che 
potrebbero dar fastidio alle prime della 
classe e lottare fino alla fine per il quarto 
posto. Piacenza, che deve fare i conti 
con l’infortunio di Russell e il caso di do-
ping di Polo, ha ingaggiato alcuni dei 
migliori giocatori della passata stagione, 
ovvero Lagumdzija, Rossard e Recine, 
oltre al regista francese Brizard. Monza 
ha perso il proprio opposto, ma la diago-

nale Orduna-Grozer è intrigante. Tra le 
formazioni più affascinanti troviamo Vi-
bo Valentia che ha deciso di puntare su 
un nutrito blocco brasiliano, arricchito 
dal giapponese Nishida (opposto man-
cino alto 1,85 m). L’anno scorso Milano 
è stata fortemente colpita dal Covid, al-
trimenti avrebbe lottato per le posizioni 
alte della classica, cosa che sicuramente 
proverà a fare anche in questa stagione.  
LE PROBABILI SORPRESE. Trento ha pa-
gato a caro prezzo il roster super compe-
titivo della scorsa annata. Dovendo 
ripartire quasi da zero, ha giustamente 
deciso di creare una solida base italiana 
(con Lavia, Sbertoli e Pinali) da affian-
care all’astro nascente Michieletto. Tra 
le squadre più colpite dal Covid insieme 
a Milano, Cisterna ha terminato la pas-
sata stagione all’ultimo posto in regular 
season. Quest’anno è chiamata sicura-
mente a migliorarsi, affidando la panchi-
na ad un allenatore bravo come Fabio 
Soli. La neo promossa Taranto, infine, 
cercherà di cavalcare l’ondata d’entusia-
smo della promozione, puntando sul-
l’opposto Sabbi e su qualche giovane 
interessante.  
ULTIMI POSTI. Verona, Padova e Raven-
na sono le squadre che (sulla carta) si 
giocheranno le ultime posizioni della 
classifica. Anche se ci si può aspettare di 
tutto dalla vecchia volpe Radostin 
Stoytchev, ancora un anno (e fino al 
2024) sulla panchina di Verona.  

Formula Uno: Ungheria e Belgio in agosto 
Come ormai da qualche anno a questa parte, saranno 
l’Ungheria e il Belgio i due gran premi di agosto del 
campionato mondiale di Formula 1. Due gare di pas-
saggio, che potrebbero però dare la spinta necessaria 
alla classifica in vista dell’autunno. La Ferrari è in cre-
scita, lo ha dimostrato Leclerc nell’ultimo Gp di Inghil-
terra, nel quale ha condotto la corsa la maggior parte 
del tempo, salvo poi farsi sorpassare dal campione del 
mondo Lewis Hamilton (ingiustamente). Il pilota mo-
negasco, dunque, è chiamato a confermare quanto di 
buono fatto vedere a Silverstone. E lo potrà fare sul cir-
cuito dell'Hungaroring e su quello di Spa-Francor-
champs. Il tracciato d’Ungheria, situato vicino a 
Budapest, viene di solito percorso in agosto a causa del 
terreno polveroso, che impedisce ai piloti di uscire dal-
le traiettorie prestabilite. Per questo motivo, e per il 
percorso tortuoso, è difficilissimo sorpassare: dunque 
la Ferrari dovrà partire forte fin dalle prime prove. Il Gp 
di Belgio, invece, storicamente è sempre stato una del-
le gare preferite dalla Rossa di Maranello. A Spa, infatti, 
Schumacher vinse per ben sei volte, mentre Vettel e Le-
clerc trionfarono rispettivamente nel 2018 e 2019, al 
netto delle diciotto vittorie totali della scuderia del Ca-
vallino. Il record del circuito, però, è detenuto da Lewis 
Hamilton, che nel 2020, durante le qualifiche, fermò il 
cronometro a 1’41”252.  (foto media.ferrari.com)
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