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Vaccino, tocca ai bambini
La campagna per i 5-11enni partirà il 16 dicembre. Dall’Ausl di Modena i messaggi per la prenotazione
Anche a Modena, così come in
tutta la regione Emilia-Romagna, la campagna vaccinale anti-Covid dedicata ai bambini tra
i 5 e gli 11 anni prenderà il via il
prossimo 16 dicembre, con l’arrivo delle dosi predisposte per
questa fascia di età da parte della struttura commissariale. Nei
giorni precedenti partirà l’invio
da parte dell’Ausl dei primi SMS
con l’appuntamento. Anche per
loro infatti, analogamente a
quanto accade per le somministrazioni delle dosi booster dai
18 anni in su, sarà l’Azienda
USL di Modena a inviare i messaggi con data, ora e luogo dell’appuntamento: i genitori dei
circa 46mila bambini assistiti in
provincia non dovranno dunque
prenotare, ma semplicemente
attendere l’arrivo dell’SMS sul
proprio cellulare. Nel messaggio
saranno indicate anche le modalità per spostare l’appuntamento, a partire dal 13 dicembre,
ovvero numeri telefonici, Fascicolo sanitario elettronico e
App Er Salute, Corner Salute
Coop e Farmacie.
Tutte le informazioni sono riportate alla pagina dedicata
www.ausl.mo.it/vaccino-covid-5-11-anni. Le prime sommi-

nistrazioni inizieranno dal 16 dicembre, come da indicazioni ministeriali e regionali: sono in fase
di definizione, e saranno comunicate nei prossimi giorni, le sedi
dedicate alla vaccinazione dei
bambini tra i 5 e gli 11 anni. Considerata l’età del target, in questa particolare fase della
campagna vaccinale è prevista
una stretta collaborazione con i
Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale, che
continuano ad avere un ruolo
fondamentale nel dialogo con i
genitori, per la diffusione di una
corretta informazione circa i rischi del Covid in età pediatrica e

la sicurezza e l’efficacia del vaccino specifico per questa fascia
autorizzato da EMA, l’Agenzia
Europea per i Medicinali, e da AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco. Per la somministrazione ai
bambini tra i 5 e gli 11 anni sarà
infatti utilizzato il vaccino Comirnaty di Pfizer, con una dose
ridotta (un terzo del dosaggio
autorizzato per adulti e adolescenti) e una formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in
due dosi, a tre settimane di distanza l’una dall’altra. “Ci auguriamo che i genitori scelgano di
aderire all’offerta della vaccinazione per i propri figli - dichiara

Silvana Borsari, responsabile
della campagna vaccinale anticovid -. I dati disponibili, rileva
AIFA, dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di
allerta in termini di sicurezza.
Sebbene l’infezione da SARSCoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi
essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio
di sviluppare la sindrome infiammatoria
multisistemica
(MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”. Queste invece le parole
dell’Assessore Regionale alle
Politiche per la Salute Raffaele
Donini. “Acceleriamo ancora
con la campagna vaccinale, e
questa fase è particolarmente
importante per proteggere i più
piccoli nel pieno della quarta
ondata, che fa registrare proprio
a scuola il maggior numero di
contagi. Siamo pronti a partire
per vaccinare nel più breve tempo possibile - continua Donini mentre procede a pieno ritmo
anche la somministrazione delle
terze dosi già in corso per tutti i
cittadini dai 18 anni in su che abbiano concluso il ciclo primario
da almeno 5 mesi”.

Mercato Albinelli le
aperture natalizie
Durante il periodo natalizio cambiano gli
orari dello storico mercato coperto Albinelli. Oltre alle consuete aperture, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15 e il sabato
dalle 7 alle 19, sono previste anche aperture straordinarie in giornate particolari.
Oltre a mercoledì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, anche le domeniche 12 e 19
dicembre vedranno l’apertura del mercato dalle 8 alle 15. Apertura per tutta la
giornata invece nei giorni che precedono
il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale,
il 21, 22 e 23 dicembre (orario 7-19). Il 24
e 31 dicembre, invece, l’Albinelli sarà aperto dalle 7 alle 16. Chiuso l’1 e 2 gennaio.
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Pandemia, come stanno i ragazzi?
Aumentano a scuola gli accessi agli sportelli di ascolto, anche per genitori e docenti. Ne parliamo con Marcella Stermieri del Centro per le Famiglie
di Patrizia Palladino

L’emergenza sanitaria ha influito in modo sensibile sul numero di accessi agli sportelli di ascolto psicologico che le
scuole mettono a disposizione di studenti, genitori e docenti. Negli istituti comprensivi gli utenti sono stati 346
contro i 231 dello scorso anno, mentre alle superiori sono
stati 394 i ragazzi che si sono rivolti allo sportello, oltre a
118 genitori e 82 docenti, con un forte aumento di accessi
per gli adulti. Ne parliamo con Marcella Stermieri, coordinatrice del Centro per le Famiglie di Modena.
Gli sportelli scolastici di ascolto psicologico, cosa sono
e come funzionano?
“Il “Coordinamento sportelli psicologici” rientra tra i cardini
del Progetto Adolescenza sostenuto dall’assessorato al
Welfare del Comune di Modena nell’ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale, coerentemente agli
obiettivi della Rete di prevenzione per la promozione del
benessere in adolescenza a cui, insieme all’Ausl, il Comune
partecipa attraverso gli assessorati al Welfare, Istruzione e
Politiche giovanili”.
Sono attivi in quante e quali scuole?
“Sono presenti nelle scuole secondarie di primo grado e in
tutti gli istituti secondari di secondo grado e IEFP di Modena. Il Comune, da anni, offre alle scuole la possibilità di attivare uno sportello scolastico, supportando l’iniziativa con
un contributo. La scuola seleziona il professionista e organizza l’attività secondo le sue necessità, coordinandosi con
le altre scuole e i servizi pubblici. Si tratta di un servizio cruciale perché gli adolescenti, in una fase di trasformazione
fisica e psichica, possono sentirsi in crisi di fronte alle molteplici prime volte che incontrano e possono sentire il bisogno di confrontarsi con altri adulti oltre ai genitori, anche
laddove ci siano famiglie molto presenti. Questo strumento
può funzionare al meglio solo pensando a un patto di fidu-

cia tra adulti (psicologo, genitore, insegnante) che possa
anche garantire riservatezza all’adolescente”.
Durante la pandemia sono aumentati gli accessi? E accedono in egual misura femmine e maschi?
“In questi anni di pandemia non solo i ragazzi, ma anche insegnanti e genitori hanno potuto accedere allo sportello in
presenza e online. Per le superiori, viste le numerose chiusure, la modalità online è stata strategica. Anche alle medie
l’accesso online è stato un servizio prezioso per i genitori i
cui accessi sono aumentati. I genitori si rivolgono allo sportello per difficoltà di relazione con i figli e per capire come
sostenerli nelle difficoltà che essi vivono a scuola. Lo sportello è uno spazio di ascolto per le difficoltà che il ragazzo
sta vivendo e offre la possibilità di confrontarsi con psicologi psicoterapeuti spesso formati sui temi dello sviluppo
e dell’educazione. Se emergono tematiche importanti, lo
psicologo si confronta con genitori e docenti e motiva i ra-

gazzi (e la famiglia, se necessario) a intraprendere un percorso più strutturato presso i servizi sociali e sanitari. L’utilizzo dello sportello psicologico è in aumento da anni, da
prima della pandemia, perché è sempre più conosciuto e
diffuso nelle scuole. Storicamente accedono di più le ragazze, ma negli ultimi anni sono aumentati anche i ragazzi”.
Quali sono le principali problematiche segnalate? E’
emerso un disagio ‘nuovo’ che prima della pandemia
non esisteva?
“Come l’anno scorso, anche questo è stato fortemente caratterizzato dall’emergenza sanitaria in tutti gli aspetti della
vita sociale, con ricadute a vari livelli in ambito scolastico e
familiare. Registriamo forti conseguenze sul rendimento
scolastico (demotivazione e difficoltà scolastica sono tra le
principali problematiche riportate dagli sportellisti, con attacchi di panico in aumento e sintomatologia ansiosa), oltre
a difficoltà legate alla didattica a distanza, che ha compromesso la frequenza di molti studenti sia come partecipazione che come attenzione durante le lezioni. Importanti
ricadute si rilevano anche a livello relazionale, con difficoltà
a formare gruppi classe coesi a fronte del passaggio da un
grado scolastico all’altro, e un allontanamento fisico che ha
coinciso con un senso di isolamento e una difficoltà nel
mantenere vive le relazioni con i compagni di classe e con
i pari al di fuori della scuola. La convivenza forzata in casa
ha fatto registrare un aumento generale della conflittualità
intra-familiare, con aumento di separazioni e divorzi. Anche
in contesti normalmente stabili, si sono alternati momenti
in cui la famiglia si è dimostrata una grande risorsa ad altri
di grande difficoltà, determinando negli adolescenti un’incertezza emozionale che sarà uno dei temi su cui lavorare
in futuro. Questa situazione richiede una presenza attenta
e costante da parte delle figure educanti (genitori, insegnanti, psicologi, educatori) e dei servizi socio sanitari e
educativi”.
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Cantiere al Sant’Agostino
La spesa prevista è di 23 milioni di euro e la fine dei lavori nel corso del 2024
Le attività di cantiere per la riqualificazione del complesso
dell’ex Ospedale Sant’Agostino sono partite la scorsa settimana. Lunedì 22 novembre il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione di Modena ha aggiudicato il primo appalto dei lavori, scegliendo l’offerta dell’associazione temporanea d’impresa guidata dalla D’Adiutorio Appalti e
Costruzioni S.r.l. di Montorio al Vomano, di cui fanno parte
anche Candini Arte S.r.l, Gianni Benvenuto S.p.A e Kairos
Restauri S.n.c. L’offerta, poco meno di 23 milioni, ribassata
dell’11% rispetto alla base della gara d’appalto, è stata giudicata la più vantaggiosa sulla base dei criteri di selezione
adottati dalla Fondazione di Modena. Lo stesso giorno c’è
stata la consegna dei lavori e, nel corso della settimana, l’inizio delle attività di cantiere. La commissione tecnica istituita
dalla Fondazione per valutare le offerte era composta da:
Avv. Giuseppe Fuda, Seggio di gara e Presidente della commissione; Arch. Andrea Carcereri; Arch. Valentina Grasso;
Arch. Massimo Grandi; Ing. Giuseppe Iadarola, Segretario di
Commissione. Il contratto d’appalto prevede la conclusione
dei lavori nel corso del 2024 e riguarda interventi per circa
11 mila metri quadrati comprendenti circa la metà dell’intero complesso tra cui la parte demaniale dove troveranno
posto i musei universitari anatomici e scientifici, la centrale

tecnologica interrata, l’ex Ospedale Militare, l’Atrio del
Complesso e il fronte dell’Ospedale (da via Berengario a via
Ramazzini), dove troveranno posto gli spazi espositivi di
Fondazione MAV. Durante i lavori, prosegue comunque la
programmazione di Ago, così come non si interromperanno quelle di FEM e del centro interdipartimentale di ateneo
sulle Digital Humanitas DHMORE.

La Bancarella natalizia del Pettirosso
Come ogni anno, in via Emilia sotto i portici del Collegio, angolo Canal Grande, fa la sua
comparsa la Bancarella del Centro Fauna Selvatica il Pettirosso. Tanti gli oggetti che si
possono acquistare, aiutando in questo modo il Centro a sostenere le spese di gestione.
In vendita ci sono il Calendario 2022 del Pettirosso, il loro miele biologico e oggettistica
varia per i vostri regali natalizi. La Bancarella è aperta mercoledì 8 dicembre dalle 9 alle
18, sabato 11 e 18 dalle 14 alle 18, domenica 12 e 19 dicembre e venerdì 24 dalle 9 alle
18. Gli acquisti sono possibili anche online su www.centrofaunaselvatica.it.

5
Liberiamoci Dalla Violenza
Sono oltre 400 gli uomini seguiti dal Centro ‘Liberiamoci
dalla violenza’ (LDV) di Modena nei suoi primi dieci anni
di vita. Il Centro ha iniziato la sua attività il 2 dicembre
2011 presso il Consultorio Familiare in viale Don Minzoni
121. È gestito direttamente dall’U.O. Consultori Familiari
in integrazione con il Servizio di Psicologia dell’Azienda
USL di Modena. In questi anni 428 uomini hanno avuto
accesso al Centro e 51 sono quelli attualmente in trattamento. Dal 2016 il servizio aderisce alla Rete Europea che
raccoglie i Centri che lavorano con gli autori di violenza
per promuovere le migliori pratiche orientate al miglioramento della sicurezza delle donne e dei figli in una prospettiva di lavoro integrato con le risposte offerte dalla
comunità territoriale. “Dieci anni fa - ha ricordato la coordinatrice di LDV Monica Dotti - siamo partiti da un convegno, dal titolo ‘Anche gli uomini possono cambiare’,
abbiamo lanciato una sfida che è diventata una realtà riconosciuta a livello regionale e nazionale come primo
centro gestito da un’istituzione pubblica. Possiamo dire
che ora gli uomini non hanno più alibi, se vogliono essere diversi, anche se sappiamo che ci vuole impegno, coraggio, costanza. Gli uomini possono cambiare: dietro
ogni uomo che consolida l’abbandono della violenza
nella sua vita, ci sono una donna e dei bambini che sono
più sereni, e questo per noi è lavorare per la salute di tutti, promuovere il benessere di tutta la comunità”.
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Un’indagine del commissario Laudani
‘I segreti non riposano in pace’ è l’ultimo Giallo di Luigi Guicciardi, con un nuovo personaggio e un intreccio più dinamico. Cataldo però tornerà
di Giovanni Botti

Un nuovo commissario con un nuovo aiutante e una storia
con un ritmo molto più intenso e dinamico, ambientata però sempre a Modena. Così potremmo descrivere in poche
righe “I segreti non riposano in pace”, il nuovo romanzo
giallo del modenese Luigi Guicciardi, che per la prima volta lascia momentaneamente a riposo il Commissario Cataldo. “E’ successo tutto in maniera abbastanza casuale racconta Guicciardi - avevo scritto questo romanzo un po’
di tempo fa, ma l’avevo lasciato nel cassetto. Poi ho pensato
di mandarlo a un concorso nazionale, il premio Andrea Torresano che si svolge ad Asolo in provincia di Mantova, ed è
arrivato primo. Il premio comprendeva una piccola somma
in denaro e una pubblicazione presso questo editore mantovano e devo dire che sono molto contento della mia scelta. Il romanzo è partito piuttosto bene ed è già nelle prime
posizioni della classifica di Amazon. Possiamo dire che è un
unicum, con personaggi nuovi, e non so ancora se potrà
avere un seguito”.
Il personaggio principale è il commissario Laudani, che
caratteristiche ha rispetto a Cataldo?
“In questo romanzo le sue caratteristiche si possono percepire poco, perché mi sono focalizzato soprattutto sull’intreccio, un intreccio più dinamico e drammatico rispetto
alla media degli ultimi romanzi. Possiamo dire che Laudani
è più giovane di Cataldo, è meno esperto, ma più dinamico,
ed è un personaggio sostanzialmente solo. Ha un rapporto
difficile con una donna, Annalisa, che in qualche modo si
concluderà. Come Cataldo lavora alla questura di Modena
e come fido collaboratore ha un altro personaggio nuovo,
l’ispettore di polizia Luca De Robertis, che tra le altre cose
è il primo ad apparire nel romanzo”.
Quindi è lui che chiama in causa Laudani?
“Si, in pratica un ex compagno di scuola di questo De Ro-

bertis, che non godeva di una gran reputazione, lo contatta
via mail chiedendogli un certo aiuto. Lui inizialmente non
considera la cosa poi torna a pensarci su e lo va a trovare,
ma scopre che è morto all’improvviso. Allora sentendosi anche un po in colpa, contatta il suo superiore, il commissario
Laudani, e gli chiede di fare luce su una morte strana. Parte
così l’indagine che all’inizio è tradizionale e li porta in un
night di Modena in viale Corassori, che io ho chiamato Marlene, dove scoprono un certo giro ai margini della legalità
da cui la vittima voleva uscire, perché si era innamorato, ricambiato, di una ragazza della Modena bene, figlia di un
professore universitario, che aveva un cattivo rapporto con
i genitori. Da qui l’indagine si complica, si passa al thriller e
alla cosiddetta detective story, e compaiono anche i terroristi islamici che a Modena, nella realtà, si sono in certi momenti temuti, ma non si sono mai visti”.
Quindi possiamo dire che l’unica cosa che accomuna
questo giallo con quelli di Cataldo è la città di Modena...
“Si è così. I personaggi sono diversi, il ritmo è diverso, qui è

più intenso con più drammaticità, più risvolti sessuali, più
dinamismo con due filoni di indagine, più morti ammazzati
e non un solo assassino o assassina. Modena però è sempre
la stessa, è quella del centro storico, ad esempio c’è un albergo dove avvengono alcune azioni criminose in via Paolo
Ferrari. C’è viale Caduti in Guerra, dove abita il boss della
storia, c’è un avvocato ambiguo che abita in viale Ciro Menotti, ma c’è anche la zona di via Morane e c’è la Questura
dove Laudani, come Cataldo, ha il suo ufficio”.
Quindi una Modena molto realistica...
“Si una Modena realistica con un solo strappo alla regola
perché ho impiantato dei grandi magazzini di sette piani,
dove si parla di un possibile attentato terroristico islamico,
in Corso Canalchiaro. Questi, ovviamente, non sono mai esistiti ed è la classica deformazione al reale che rientra in quel
fenomeno psicologico che è la fantasia di ogni narratore”.
Per tanti anni hai scritto del Commissario Cataldo e del
suo mondo, è stato difficile passare a un personaggio e
a una storia molto diversi?
“Si all’inizio non è stato facile e il sistema che ho usato io è
stato di non focalizzarmi più di tanto sul personaggio, ma
soprattutto sulla storia. Creare un personaggio nuovo,
sbozzarlo, definirlo e caratterizzarlo è sempre un po’ più
complicato perché quello vecchio ti rimane in mente e si
rischia che venga fuori un po’ troppo simile”.
Le storie di Cataldo però non sono finite...
“No rassicuro tutti i suoi fan che non morirà, ma tornerà ai
primi di marzo con una nuova inchiesta, naturalmente ambientata a Modena in nuovi mondi. Sto parlando di quelli
delle scuole di danza e delle assicurazioni, ma anche il mondo della ricostruzione post terremoto. Quindi Cataldo continuerà a indagare, almeno per un po’”.
Il nuovo romanzo è uscito anche in e-book?
“Assolutamente si e devo dire che sta andando molto bene
anche nella classifica degli e-book hard boiled”.
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Grande prosa allo Storchi
Dal 16 al 19 dicembre va in scena “Piazza degli eroi” per la regia di Roberto Andò
Dieci attori capitanati da un
superbo Renato Carpentieri, un regista che si divide tra
cinema, teatro e narrativa come Roberto Andò, il primo
allestimento italiano di un testo di Thomas Bernhard,
uno degli autori più corrosivi
del secondo Novecento, un
allestimento in grande stile
che ha debuttato lo scorso
gennaio sotto lockdown con
una inusuale diretta televisiva su Rai 5. Sono questi gli ingredienti di “Piazza degli
eroi” (foto Lia Pasqualino), in
scena al Teatro Storchi dal
16 al 19 dicembre. Giovedì
16 e venerdì 17 l’inizio è alle
20.30; il sabato il sipario si alza alle 19, mentre la domenica si comincia alle 16. In
scena, oltre a Carpentieri nel
ruolo di Robert Schuster, Imma Villa in quello della Signora Zittel, Betti Pedrazzi è
la Signora Schuster, Silvia
Ajelli è Anna, Paolo Cresta
Lukas, Francesca Cutolo Olga, Stefano Jotti il Signor
Landauer, Valeria Luchetti
Herta, Vincenzo Pasquariello
il Pianista, Enzo Salomone il
Professor Liebig.
Le scene e le luci sono di

Gianni Carluccio, i costumi
di Daniela Cernigliaro,
mentre il suono è di Hubert
Westkemper. Ferocemente
critico nei confronti della
classe politica austriaca del
dopoguerra, secondo lui colpevole di non aver mai veramente tagliato i ponti col
passato nazista, Thomas Bernhard scrisse Piazza degli
Eroi (Heldenplatz) nel 1988,
una sorta di testamento teatrale e politico che all’epoca
fu associato al testamento
personale dell’autore (morto
il 12 febbraio 1989), dove era
disposto il divieto di pubblicazione e messinscena delle
sue opere nel proprio paese.

In occasione del debutto, al
Burgtheater di Vienna il 4
novembre dello stesso anno,
l’opera suscitò uno dei più
grandi scandali teatrali nella
storia dell’Austria del dopoguerra, soprattutto per gli
espliciti riferimenti temporali
e di luogo (cosa inusuale nelle opere di Bernhard): la data
- Vienna, marzo 1988 - e il titolo - Heldenplatz - ovvero la
piazza in cui nel 1938 Hitler
annunciò alla folla l’Anschluss, ovvero l’annessione
dell’Austria alla Germania nazista. A più di trent’anni anni
dal debutto, il regista Roberto Andò ritenava necessario
e urgente rimettere in scena

questa pièce, mai rappresentata in Italia: “Piazza degli
Eroi è un capolavoro che, inspiegabilmente, in Italia non
è stato mai messo in scena.
Oltre a essere il testamento
di Thomas Bernhard, lo si
può considerare il suo testo
più politico, pur consapevoli
che questo autentico genio
ha sempre declinato la politica in termini esclusivamente poetici. Se è venuto il
tempo di rappresentare in
Italia Piazza degli Eroi è proprio perché, a dispetto della
inedita precisione realistica
di Bernhard, per comprendere oggi il senso di questo testo visionario e catastrofico
non occorrono indicazioni di
luogo e di tempo. Gli spettatori che assisteranno a Piazza
degli Eroi, capiranno subito
che l’azione si svolge in una
qualsiasi piazza da comizio,
di una qualsiasi città d’Europa”. Sabato 18 dicembre, alle
16, al Teatro Storchi, l’incontro con la compagnia, nell’ambito del ciclo di incontri
“Conversando di teatro”.
Info e biglietti: 059.2136021,
biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Un capodanno nel nome di Dante
Sarà proprio l’ultimo canto dell’Inferno di Dante Alighieri, nel 700° anniversario della morte) l’oggetto del
monologo dell’attrice Lucilla Giagnoni che il 31 dicembre aprirà l’appuntamento in programma al Teatro Comunale Pavarotti-Freni, utilizzando le parole del poeta
per lasciarsi simbolicamente alle spalle le difficoltà del
2021 ed entrare con speranza nel 2022. A partire dalle
22.30 saliranno sul palco Colapesce e Dimartino (foto),
i due cantautori consacrati quest’anno dal Festival di
Sanremo con il singolo “Musica leggerissima”, per un
concerto che si concluderà giusto in tempo per gli auguri di mezzanotte. Il concerto è a ingresso libero, su
prenotazione. Sarà questo l’appuntamento clou di “e
quindi uscimmo a riveder le stelle…”, il programma
predisposto da Modena per salutare l’ultimo giorno
del 2021. Dal pomeriggio del 31 dicembre e fino al 2
gennaio, il lato del Duomo che affaccia su piazza Grande sarà messo in risalto dalla proiezione, a intervalli regolari, di un videomapping realizzato dal light
designer Carlo Cerri che condurrà il pubblico in un
viaggio di luce dove la percezione di chi guarda è stimolata dall’illusione di un reale che va oltre il reale. E
negli stessi giorni, nel tendone al parco Ferrari, gli artisti del Teatro Nelle Foglie daranno vita a un vivace
circo, a ingresso gratuito, pensato per i bambini e le
famiglie e ripetuto in più repliche.

MODENA TEMPO LIBERO
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Vita di coppia in scena
Dal 14 al 16 dicembre Pino Insegno al Michelangelo con ‘Imparare ad amarsi’
Coppia nella vita e sul palcoscenico, Pino Insegno e Alessia Navarro (nella foto) portano in scena dal 14 al 16 dicembre (sipario alle ore 21) al Teatro Michelangelo, la
commedia “Imparare ad amarsi”. Basata su un testo di
enorme successo in Francia, lo spettacolo di Pierre Palmade
e Muriel Robin, diretto da Siddhartha Prestinari, racconta
una storia d’amore, in maniera divertente. È la storia di una
coppia, una coppia come tante, con tutte le fasi che una
coppia può attraversare, quindi nel nostro caso l’innamoramento, il matrimonio, la noia, un po’ quello che succederà
tra poco fra noi due” dicono scherzando. Il testo è adattato
in italiano da Claudio Insegno. I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia danno un ritmo musicale al racconto: ci si ritrova a ridere dell’amore e a ridere di noi stessi.
Una storia d’amore come tante. Un matrimonio, poi un divorzio, poi un rincorrersi di dubbi, mancanze, rancori. Poi
la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento,
perché come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per
ritrovarsi. La forza di questo testo, che - va ribadito - ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia e ha ottenuto
grande successo anche in Italia, è l’originalità della struttura, sembra ispirato a “le sedie” di Ionesco, in cui gli attori

interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma
reali, creando sublimi siparietti. I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia, danno un ritmo musicale al racconto e ci si ritrova a ridere dell’amore, a ridere di noi stessi,
ma soprattutto ci si ritrova con la voglia di innamorarsi ancora. Per informazioni e prenotazioni: 059.343662

La mostra di Capucci a Rosso Tiepido
Sabato 11 dicembre, alle 18, negli spazi dell’Hangar Rosso Tiepido, in via Emilia Est
1420/22, si inaugura la mostra di Andrea Capucci: “Un giorno per nascere” che resterà visitabile fino alla fine di gennaio 2022. Domenica 12 dicembre, alle 16 è in programma
una visita guidata a cura dell’artista, cui seguirà, alle 17, un concerto del Sidera Saxophone
Quartet, alle prese con il repertorio di Salvatore Sciarrino, proposto dagli Amici della Musica. Orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18. Per informazioni: 340.6408427,
contatto.tiepido@rossotiepido.it

Le caricature di Tirelli al San Paolo
Questo Natale modenese prevede anche l’inaugurazione di una grande mostra di Umberto Tirelli nel complesso di San Paolo (via Selmi 67), a cura del Museo Civico,
a 150 anni dalla sua nascita. Da Vittorio Emanuele III e
Francesco Giuseppe a Winston Churchill e Iosif Stalin,
passando per i più grandi attori del cinema hollywoodiano come Joan Crawford e Charlie Chaplin e i divi italiani come Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio, senza
dimenticare i politici locali e i grandi borghesi di Modena e Bologna. Sono pochi i potenti e i famosi della prima
metà del Novecento che non siano stati osservati dallo
sguardo acuto e ironico e tratteggiati dalla matita irriverente di Umberto Tirelli, uno dei maestri della caricatura del primo Novecento, che riuscì a imporsi a livello
nazionale ed europeo. Il Museo Civico di Modena celebra l’artista modenese con la mostra “Umberto Tirelli.
Caricature per un teatro della vita” che espone 230 opere, tra disegni, sculture, pitture, maschere e burattini.
L’inaugurazione è prevista per sabato 18 dicembre: ancora un’occasione per riaprire il complesso San Paolo
all’insegna dell’arte e della cultura. L’esposizione, che
sarà visitabile fino al 25 aprile 2022, è curata da Stefano
Bulgarelli e Cristina Stefani e approfondisce la centralità
dell’artista che fece della caricatura il suo unico e imprescindibile mezzo di espressione.
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L’Albero dei Colori
Resterà fino al 9 gennaio in piazza San Francesco. E c’è una mostra solidale in Sala Redecocca
L’Albero dei Colori, maestoso albero sostenibile realizzato
con coloratissima lana riciclata, è in piazza San Francesco a
Modena fino al 9 gennaio 2022. L’idea nasce dal negozio
“Dritto e Rovescio” di piazza San Francesco, per poi ampliarsi fino a coinvolgere 261 volontarie appassionate di uncinetto, delle quali 108 hanno contribuito manualmente alla
realizzazione dei prodotti, provenienti da Modena, Magreta, Spilamberto, Ovada, Bologna, Pavullo, Reggio Emilia, Senigallia, Caltanissetta, Argenta, Serramazzoni, Milano, Rolo,
rendendo il progetto un’opera corale e solidale. Questo
progetto relazionale ha raccolto in totale 90 kg di lana proveniente dalle case delle sostenitrici e dall’azienda Tropical
Lane, lavorata per creare 3.257 quadri di lana intrecciata
(misura 20x20) bordati in verde, le “granny”. Fondamentale
è stato il contributo attivo del gruppo Knit Cafè, che ha potuto lavorare negli spazi intorno a piazza San Francesco,
grazie all’ospitalità di una preziosa collaboratrice in rua Muro, alla parrocchia e al seminario di Modena. L’Albero dei
Colori, alto più di 6 metri con diametro di 2,50, è coperto
da oltre 700 colorate granny, per un totale di circa 25 kg di
lana. In più, presso la sala Redecocca e nei negozi aderenti,
saranno esposti per la vendita 24 coperte e tanti altri manufatti realizzati con le restanti granny: tutto il ricavato an-

drà devoluto a favore delle persone anziane che hanno particolarmente risentito del periodo di pandemia. La mostra
è aperta al pubblico tutti i giovedì e venerdì dalle 16 alle 19
e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Realizzata grazie al patrocinio del Comune di Modena e in
collaborazione con Modenamoremio, l’Albero dei Colori
contribuisce a illuminare la piazza di San Francesco ricordandoci l’importanza della solidarietà.

Scoprendo e riscoprendo Dante
Quattro performance di danza contemporanea per la Giornata del Contemporaneo di
sabato 11 dicembre: alle 11.30, alle 16, alle 17 e alle 18. Si chiama “Fuoco Fondo” l’iniziativa all’interno della mostra in corso Hyperinascimento a Palazzo Santa Margherita.
L’evento è concepito in collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano) di Modena e
coinvolgerà diverse scuole di danza del territorio in coreografie ispirate alle opere dell’artista Luca Pozzi. Per l’occasione, nella giornata di sabato 11 dicembre, l’ingresso agli
spazi e alle mostre di FMAV sarà gratuito.

9
Fumetto, incontri in polisportiva
“Matite. Chiacchiere tra fumetto e vita” è una rassegna
di incontri ravvicinati con giovani esponenti del nuovo
fumetto italiano, al femminile. Si tiene alla Biblioteca
del Fumetto allestita nella polisportiva San Faustino di
Modena, in via Wiligelmo 72. Dopo l’incontro di apertura con Martina Sarritzu, si prosegue giovedì 9 dicembre, alle 18.30 con Giulia Cellino aka Ritardo (nella
foto), tra le autrici selezionate da Fumettibrutti per la
raccolta di storie brevi “Sporchi e subito” edita da Feltrinelli Comics. Classe 1994, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, collabora con diversi
collettivi e con riviste, come D di Repubblica. La rassegna si chiuderà giovedì 16 dicembre con Eliana Albertini, anche lei nel gruppo di autrici di “A.M.A.R.E”, un
libro collettivo edito dall’editore bolognese Canicola.
Classe 1992, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti,
è una delle fondatrici del collettivo “Blanca” e nel 2019
ha vinto il premio “Nuove Strade” al Festival Napoli
Comicon. Tra le sue opere “Malibù” pubblicata da Beccogiallo. Le fumettiste parlano del loro lavoro, di come
è cambiata la narrazione femminile e dei corpi nel fumetto contemporaneo e di come si possa contribuire
ad abbattere gli stereotipi di genere. È anche previsto
che le autrici portino in dono una loro opera, con dedica. Ingresso con tessera Arci e green pass.
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Karajan, Mirella, Luciano e io
Leone Magiera ha scritto un ritratto inedito del leggendario direttore d’orchestra austriaco
di Francesco Rossetti
Leone Magiera (foto) è un’istituzione
modenese, un prezioso scrigno di conoscenza umana e musicale. 87 anni
ottimamente portati, il Maestro ha presentato di recente il suo ultimo libro:
“Karajan. Ritratto inedito di un mito
della musica” (pagg. 257, 18 euro, La
Nave di Teseo). L’idea per una strenna
natalizia, perché la narrazione è ricca
di aneddoti gustosi che fanno luce anche sul Karajan privato.
Maestro, questo è un libro per tutti
o solo per addetti ai lavori?
“Penso sia per tutti. Ovviamente tutti
coloro che siano un po’ appassionati di
musica, ma ho voluto privilegiare il lato umano. Perché con Karajan ho avuto un vero rapporto di amicizia:
parlavamo spesso di quello che avveniva in teatro, per esempio dei fiaschi
storici dei grandi cantanti. Io penso sia
un libro anche divertente. Moni Ovadia - che ha molto amato il libro - si è
divertito raccontando la storia dell’incontro di boxe tra Carlos Kleiber e Renato Bruson. Sì, è un libro che contiene
aneddoti e racconti di vita non soltanto musicali”.
Karajan com’era di persona: ombrosa, difficile?
“Più che difficile, era temuto. Perché
era molto esigente, un giudice severo.
Diventava una persona difficile se una

cosa non gli andava bene musicalmente. Pretendeva il massimo della concentrazione, a volte poteva essere
decisamente scortese. Mandava via i
cantanti o gli strumentisti che non gli
piacevano”.
Anche Karajan, come lei, aveva una
particolare passione per le voci. Com’erano le lezioni che tenevate insieme?
“Erano lezioni di interpretazione: la
tecnica è importante ma non è tutto e
non è la cosa più importante. Del resto,
chiedendo sforzi di tipo interpretativo
e artistico, Karajan migliorava anche la
tecnica, si era più impegnati col diaframma e la volontà”.
È vero che con Karajan sia Mirella
Freni che Luciano Pavarotti diedero
il meglio...
“Sì, credo che non abbiano mai cantato così bene come con lui. Ovviamente
si esibirono sempre ai massimi livelli,

ma con Karajan trovarono qualcosa in
più: era quella corda misteriosa che il
Maestro sapeva toccare e che noi comuni musicisti non abbiamo. Alla sua
morte, anche Luciano e Mirella dissero
che se n’era andato il più grande. Luciano addirittura prendeva un aereo
per andare a seguire le sue prove, solo
per trarne nutrimento artistico”.
Come sceglieva i cantanti Karajan?
“Non faceva audizioni, preferiva valutarli in recita. Pare che addirittura si travestisse per passare inosservato e non
essere circondato da ammiratori, perché non avrebbe avuto la tranquillità
di ascoltare l’opera”.
Il 10 dicembre a Ginevra lei sarà insignito del titolo di Ambasciatore
per i Diritti Umani: che effetto le fa?
“Mi fa un po’ effetto perché mi chiameranno eccellenza e io sono per natura
un po’ schivo. Pensi che sarei anche
Commendatore della Repubblica, forse questa è una delle prime volte che
lo dico. In realtà l’unico appellativo che
accetto volentieri è Maestro, perché è
quello che riconosce il diploma di conservatorio”.
Maestro, l’arte serve o non serve?
“Penso che l’uomo abbia bisogno di
bellezza e che l’arte stimoli il cervello.
Ascoltare un concerto di pianoforte o
di violino fa bene al sistema nervoso.
Produce un godimento artistico che
può elevare l’animo umano”.

Domenico di Stefano grazie alla quarantennale
esperienza e alla seria professionalità garantisce
la soddisfazione del cliente.
Attestato installazioni linea vita obbligatoria,
iscrizione all’Albo gestori amianto presso la
camera di commercio di Bologna.

Possibilità di accedere a detrazioni fiscali:
Ristrutturazione edilizia e Risparmio energetico

Il primo incontro con Mirella
Il Maestro Leone Magiera lo narra nell’incipit del libro
suo libro. Ecco il suo racconto. “Quando avevo quattordici anni, se mi avessero detto che avrei incontrato Herbert von Karajan grazie al mio nascente flirt con quella
ragazzina magra e sparuta, dai tratti del viso irregolari
ma resi interessanti da un impertinente nasino all’insù
e da due labbra piene e sensuali, mi sarei fatto un bel
po’ di risate. L’avevo conosciuta, e già accompagnata al
pianoforte, durante le lezioni di canto che prendeva da
mio zio Bertazzoni, ex baritono di buona carriera. Quando cominciai a uscire con lei, all’insaputa dei nostri genitori, il suo fisico si era già notevolmente ammorbidito
e addolcito. II viso era divenuto più regolare e attraente,
mentre la precoce, purissima voce di soprano lirico aveva perso talune asprezze di timbro nel registro acuto e
si era fatta ancor più tonda e armoniosa. Fissammo il
nostro primo appuntamento in pieno centro di Modena, proprio davanti al Palazzo Ducale degli Estensi, in
piazza Roma. Dovevamo essere un po’ buffi: io con un
paio di pantaloni di flanella di foggia americana che denunciavano chiaramente la loro provenienza dal piano
Marshall, lei con un paio di cortissimi calzini che facevano risaltare ancor più il bianco latteo delle sue gambe
da adolescente dal fascino ancora acerbo. “Guarda, al
cinema Astra proiettano Sansone e Dalila, con Victor
Mature, è il soggetto di un’opera di Saint-Saëns. Ti va di
andare?”, le chiesi un po’ timidamente”.
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Un gioco sotto l’albero
Per i più piccoli non c’è che l’imbarazzo della scelta, dai veicoli cavalcabili al pupazzetto Bing
Il Natale è sicuramente il periodo dell’anno preferito dai
bambini. Infatti, se saranno
stati buoni e, soprattutto,
avranno spedito la letterina
in tempo, allora Babbo Natale porterà loro montagne
di doni. I genitori, però, come possono dare una mano
e consigliare il vecchietto più
simpatico del mondo? Ecco
dunque una guida ai regali
più ambiti e di moda di questo 2021. Per i bambini più
piccoli sono molto utili allo
sviluppo motorio i veicoli
cavalcabili, come le macchinine e le moto, perché aiutano a perfezionare l’equilibrio
e la coordinazione. Perciò,
ecco la vespa della Chicco,
con pulsanti sonori e luci colorate, oltre alla chiave di accensione che può essere
girata per sentire il rombo
del motore. Invece, per chi
ama disegnare, vi consigliamo allora una lavagna multiattività.
Questa
in
particolare è dotata di due
facce, una che può essere
colorata coi gessetti, l’altra
con i pennarelli lavabili. Per
quanto riguarda, invece, i
pupazzi e i peluche, come

non citare Bing, il simpatico
coniglietto nero dell’omonimo cartone animato molto
amato dai più piccoli. Un
giusto mix tra il disneiano orso di pezza Winnie the Pooh
e i Teletubbies. Chi è quel
bambino o bambina che
non ama i dinosauri? A questa passione hanno contribuito di certo alcuni cult
movie, che hanno tutt’ora
un florido merchandising.
Uno dei lucertoloni più famosi è di certo il Tirannosauro, e potrete trovare un
modello di questo esemplare alto addirittura 54 cm, con
braccia e gambe snodabili e

grandi fauci mobili.
Un gioco può essere capace
non solo di far divertire le
bambine, ma anche di abbellire la cameretta. Stiamo
parlando della Casa delle
Bambole in legno Kidkraft,
alta poco meno di 140 cm,
che include quattro piani, otto stanze e addirittura un
ascensore. Per gli appassionati della saga di Harry Potter,
invece,
potranno
ricevere una riproduzione fedele della bacchetta del maghetto più famoso al
mondo. Ce ne sono di vari tipi in commercio, tra cui una
dipinta a mano, che include

una scatola, simile a quella
originale del primo film,
uscito proprio vent’anni fa.
Altrimenti, magari per i bambini più grandi, sono sempre
apprezzati i set della Lego.
Dalle grandi scenografie o
dettagli di film, alle ricostruzioni dei monumenti più iconici, e perfino la casetta di
Babbo Natale, la Lego riesce sempre a soddisfare anche i palati più esigenti.
Se non avete la pazienza di
stare ore ad assemblare ogni
singolo mattoncino, la Playmobil fa al caso vostro. Set
imponenti come un castello,
un luna park o una nave pirata, ma assemblati con pezzi più grandi, e quindi adatti
anche ai bambini più piccoli.
E per finire non possono
mancare i giochi da tavolo,
ideali per passare le festività
in compagnia. Risiko, vari tipi
di Monopoly, Taboo, Cluedo,
Indovina Chi, fino a quelli più
fantasiosi e ‘particolari’: basti
pensare che in commercio
troverete anche un gioco da
tavolo nel quale l’obiettivo è
raccogliere i bisogni del proprio animale da compagnia… (MA)

E per chi vuole qualcosa di tecnologico...
Ogni anno che passa i doni sotto l’albero di Natale diventano sempre più tecnologici e innovativi.
Se siete dunque alla ricerca di un regalo per bambini
creativi e che amano stare al passo coi tempi, forse una
penna 3D potrebbe fare al caso vostro.
Dotata di un ugello in ceramica dal quale fuoriesce un
filamento che si solidifica istantaneamente, è assolutamente sicura e facile da usare.
Un regalo originale, può essere la Macchina Fotografica Istantanea Fujifilm Instax Mini 11, che con le sue
piccole dimensioni è facile da utilizzare, ed è maneggevole e leggera. Invece, per chi ama risparmiare, ma
non è un fan del classico maialino, arriva il salvadanaio
contasoldi, con un display elettronico dal quale si può
vedere la cifra dei soldi inseriti e il totale contenuto.
Infine, rimangono le console videoludiche come la
Playstation 5 e l’Xbox Series X e tutti i loro giochi compatibili, che variano da quelli sportivi (come FIFA e
NBA 2k) oppure i grandi giochi di ruolo come “Far Cry
6” e “Death Strandig: Director’s Cut”.
Oltre a queste troverete anche la Nintendo Switch,
compresa l’ultima versione Oled, con l’ultimo gioco
dedicato alla saga dei Pokémon, ovvero il remake delle
edizioni “Diamante” e “Perla”, uscite nel 2007. Tante
possibilità quindi per un Natale davvero speciale.
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Formigine durante le feste
Il programma del mese di dicembre tra presepi, mercatini e laboratori per i bambini
Il Natale renderà magico il centro storico di Formigine, dove
il suo castello medievale, i portici e i negozi si vestiranno a
festa. Proprio l’antica fortezza, che custodisce un interessante museo multimediale, sarà aperta tutti i sabati e le domeniche di dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,
con aperture straordinarie nei giorni dell’Immacolata e Santo Stefano, il primo gennaio e il giorno dell’Epifania (prenotazione consigliata per le visite guidate al numero 059
416277 o tramite la app Io prenoto). Nella piazza, farà bella
mostra di sé il maestoso abete rosso proveniente dal Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano), ricavato nell’ambito di un intervento di
miglioramento forestale svolto dalla Coop. Acque Chiare di
Sant’Anna Pelago. Fino al 24 dicembre, i mercatini di Natale e del volontariato offriranno occasioni speciali per i regali durante i fine settimana, l’8 e il 23 dicembre.
Alcune onlus formiginesi animeranno anche il bar dei Tigli
(via S. Francesco), con brunch, aperitivi, laboratori e musica:
nel primo weekend saranno i rugbisti degli Highlanders, il
secondo i volontari di Le Palafitte 2.0, il terzo quelli di Cose
dell'Altro Mondo e il quarto i giovani di Moninga.
Per tutto il periodo natalizio, si terrà la mostra dei presepi
presso le Loggette (piazza Repubblica); mentre piazza Arnò
ospiterà le giostre. Tanti altri gli appuntamenti pensati apposta per i bambini, che avranno la possibilità d’incontrare Babbo Natale e consegnargli le letterine in piazza, nei
pomeriggi di sabato e domenica, nel giorno dell’Immacolata e della Vigilia. Tra i laboratori e le letture, segnaliamo
quelli al castello il 12 e 19 dicembre (prenotazione obbligatoria via e-mail: castello@comune.formigine.mo.it), presso il Centro di Educazione Ambientale (Villa Gandini) a cura
della Biblioteca il 9 e il 18 dicembre (prenotazione obbligatoria al numero 059 416356).
Tra i momenti più speciali, la discesa di Babbo Natale e

dell’Angelo dalla torre, il 19 dicembre rispettivamente alle
10.30 e alle 17. Numerosi i concerti: gospel l’11 dicembre
(in piazza alle ore 16); repertorio natalizio il 12 con Lucia
Dall’Olio e Valerio Chetta (in piazza alle ore 16), il 18 con il
Flauto Magico (in piazza alle ore 17) e il 26 alle ore 17 presso
la Chiesa della Madonna del Ponte, a cura della Confraternita di San Pietro Martire. Il programma culturale si sposta
in Auditorium (via Pagani 25) con gli autori: don Alberto
Ravagnani il 14, Tiziana Ferrario il 17. Tutti gli incontri si
terranno alle 21 (prenotazione consigliata: https://formigineincontra.eventbrite.it). La festa di Capodanno si terrà
presso la Polisportiva Formiginese (via Caduti di Superga 2,
prenotazioni: 059 574988, WhatsApp 366 8998395).
Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19. Il programma completo su www.comune.formigine.mo.it.
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Torna la Festa della Befana
Sono rivolte a grandi e piccini le iniziative in programma per la festa dell’Epifania, a conclusione della rassegna eventi formiginese dedicata alle festività natalizie.
Giovedì 6 gennaio Proform porterà in piazza a partire
dalle 16 la Grande Festa della Befana, con la tradizionale sfilata delle befane accompagnata da dj set e calze per tutti i bambini che parteciperanno all’evento.
A seguire, faranno la loro comparsa gli arcieri in costume medievale che accenderanno l’immancabile falò
della Befana, scoccando frecce incendiarie. Il giorno
dell’Epifania e per tutto il weekend dell’8 e 9 gennaio
il centro storico di Formigine ospiterà inoltre i mercatini della Befana e si riempirà dei profumi di gnocco
fritto, borlenghi, baccalà, vin brulé e cioccolata calda
grazie alla collaborazione delle associazioni Carnevale
dei Ragazzi, Le Palafitte 2.0, Zenghèr dàl Tàbàr e Highlanders Formigine Rugby. Sala Loggia accoglierà invece due speciali mostre, una dedicata alle bambole
antiche e ai trenini (6 e 7 gennaio) e l’altra al modellismo e ai lego (8 e 9 gennaio). I più piccoli potranno farsi incantare dalle narrazioni a cura di Librarsi de “L’Ora
delle Storie” (sabato 8 gennaio ore 16.30 presso il CEAS) o liberare la creatività grazie al laboratorio creativo
“Prepariamoci per l’anno nuovo” (domenica 9 gennaio
ore 16 e 17.30 al Castello).
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Dischi, novità in uscita
Christmas album, tradizione americana
Come abbiamo già scritto più volte su queste
pagine con l’avvicinarsi delle festività natalizie,
il Christmas Album è un passaggio quasi obbligato per i principali artisti americani, una tradizione ripresa negli anni anche da musicisti
inglesi e italiani, ma tipica degli Stati Uniti. Anche per questo Natale sono diverse le novità
già uscite, così come non mancano le ristampe
rimasterizzate e potenziate. Uno dei Christmas
Album più attesi era sicuramente quello di Norah Jones, cantautrice figlia d’arte che col suo
pop-jazz raffinato sembra perfetta per questo
genere. E “I Dream of Christmas” è sicuramente una delle proposte più interessanti del
periodo grazie ad un mix di brani nuovi, composti per l’occasione, e classici reinterpretati
con classe ed eleganza. Tra questi ultimi citiamo “White Christmas”, “Winter Wonderland”,
“Run Rudolph Run” e “Blue Christmas”. Di tutt’altra atmosfera, ma altrettanto interessante è
l’album natalizio di Lucinda Williams, cantautrice texana dal piglio rock, che al Natale ha dedicato “Have Yourself a Rockin’ Little
Christmas”, il quinto capitolo delle sue “Lu’s
Jukebox”, le sessions live in studio realizzate
durante il lockdown del 2020. Restando nell’ambito delle voci femminili, è uscito anche il
secondo album a tematica natalizia della cantante pop-country Kelly Clarkson. Il titolo è
“When Christmas Comes Around...” e contiene 15 nuove interpretazioni, anticipate dal
singolo “Christmas Isn't Canceled (Just You)”.
Primo lavoro natalizio anche per le Pistol An-

nies, il trio country-rock formato da Miranda
Lambert, Ashley Moore e Angaleena Presley.
“Hell of Holiday”, contiene brani originali come la title-track e covers non così scontate come “If We Make It Through December” e “Auld
Lang Syne”. Per gli amanti del Southern Rock
consigliamo l’interessante collection “Southern Rock Christmas”, con brani, tra gli altri,
di The Outlaws, Charlie Daniels, The Gerogia
Satellites e l’ex Poco e Buffalo Springfield Richie Furay. Tra le ristampe di classici del genere, invece, segnaliamo “A Sentimental
Christmas With Nat King Cole And Friends
Cole Classics Reimagined” che altro non è
che il classico disco natalizio di Cole rimasterizzato con cinque duetti inediti e arrangiamenti
rifatti. Infine ricordiamo il Box Super Deluxe del
disco natalizio più venduto di sempre, “Christmas” di Michael Bublè, con 2 CD, LP e un libro di 48 pagine. (GB)
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Cinema e Serie TV novità
Le principali uscite attese per le Feste
Il Natale è alle porte, e tra un mercatino o un
pranzo in famiglia, cosa c’è di meglio che andare a vedere un film al cinema? In questo
momento in sala potete trovare pellicole per
tutti i gusti, da quelle più leggere e spensierate, a quelle più autoriali. Come nel caso di
“Clifford: il grande cane rosso”, tratto dall’omonimo personaggio protagonista dei racconti per bambini, e “Cry Macho - Ritorno a
Casa”, ultima fatica come attore e regista
dell’eterno Clint Eastwood. Da questa settimana invece, in occasione del primo ventennale della sua uscita, riecco “Harry Potter e
la Pietra Filosofale”, indimenticabile primo
capitolo della saga del maghetto con la cicatrice a forma di saetta, diretto da Chris Columbus. I titoli più attesi, però, sono in uscita il 15
e il 16 dicembre, proprio a ridosso delle Feste.
Tra questi spiccano “Spider-man: No Way
Home”, le cui speculazioni e anticipazioni
hanno scatenato un’attesa spasmodica da
parte dei fan della Marvel di tutto il mondo, e
“House of Gucci” di Ridley Scott, che racconta le peripezie dell’omonima famiglia, con Lady Gaga nei panni della vignolese Patrizia
Reggiani. Se il cinema hollywoodiano cala i
propri assi, anche quello italiano non rimane
certo a guardare. Ecco dunque l’attesissimo
“Diabolik” dei fratelli Manetti, con Luca Marinelli nei panni del celebre ladro trasformista
dagli occhi di ghiaccio. Nel cast anche Miriam
Leone e Valerio Mastandrea. Per il divertimento di tutta la famiglia, invece, consigliamo due
pellicole a tematica natalizia ovvero “Chi ha

incastrato Babbo Natale?” di e con Alessandro Siani e Christian De Sica (in foto), perfettamente calato nei panni di Babbo Natale e La
“Befana vien di notte 2 - Le origini”, sequel
del primo fortunato capitolo che vedeva Paola Cortellesi armata di scopa magica con la
quale portava i doni ai bambini. In questo secondo atto, si narreranno le origini della leggenda della Befana, con Monica Bellucci
mentore della giovane strega. Gli amanti dei
film musicali impazziranno per “West Side
Story”, remake del capolavoro originale firmato questa volta da Steven Spielberg (per
la prima volta alle prese con questo genere cinematografico) e “Sing 2 - Sempre più forte”, pellicola animata che vede la
partecipazione di un notevole cast vocale:
nella versione originale troviamo addirittura
Bono Vox, doppiato in italiano da Zucchero.
(MA)
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Si precisa che tutte le ricerche
di personale sono rivolte ad
ambo i sessi (L. 903/77).

Lavoro
DOMANDE
164 PART TIME
CERCO lavoro il martedì, mercoledì e
venerdì pomeriggio per pulizie, dog sitter ecc. 331-3375543

168 VARI
ITALIANO cerca lavoro come aiuto pizzaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
ITALIANO con capitale cerca azienda
ben avviata settore ristorazione ed altro
con cui entrare in societa’ e lavorare a
Vignola e dint. 347-5872070
PENSIONATO intonacatore si offre per
piccoli lavori. 338-1142310
SIGNORA 52enne con esperienza offre
servizio come pet sitter per cani e gatti.
320-3013520
SIGNORA cerca lavoro come badante e
per pulizie. Disponibile le mattine di lunedì e venerdì e tutti i pomeriggi. 3887994839
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come aiuto cuoca, aiuto pasticceria, selfservice, addetta mensa, cameriera ai
piani, pulizie o badante. A Modena, purché serio. 349-1767322
SIGNORA italiana con esperienza esegue lavori di pulizia e stiro, disponibile
anche come badante. Tel. tra le 20 e le
21. 347-7513015
SONO munito di auto propria, ti posso
accompagnare per visite mediche, cinema, teatro e svago, anche lunghi viaggi.
Massima puntualità. 347-5872070

169 ASSISTENTI ANZIANI
& BABY SITTER
SIGNORA 52enne si offre come aiuto
nei lavori domestici e come baby sitter.
320-3013520
SIGNORA bulgara cerca lavoro serio come badante, esperienza, full time e domenica. Zona musicisti. Disponibile
anche per altri lavori. 324-7870911

Prestazioni
professionali
184 PRESTAZIONI VARIE
ERIO Svuoto, sgombero, solai, gara-

OH! Modena

Pinsa hamburger tell me on
Cerca personale da inserire nel

suo staff sia in cucina che in sala
invia il Curriculum Vitae

info@ohmodena.it
ge, app.ti. Compro acquisto merce da
collezione. Valuto anche motorini e
biciclette vecchie. 333-7930888

Immobili
OFFERTE
101 ABITAZIONI IN
VENDITA
A CASINALBO proponiamo app.to posto al 1° p, composto da: ampio ingr, cucina, sala, terrazzo di mq. 80, disimp.
notte, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio.
L’immobile è dotato inoltre di garage al
p.t. App.to ristrutt. recentemente, terrazzo ristrutt. completamente, bagno
con vasca idro, infissi e porte recenti.
RM21. E 290.000. Domus Gest 3274749087
V.LE GRAMSCI app.to in fase di ristr, disponibile entro Sett. 2021, con ottime finiture e allestimenti, domotica. 5° p,
condominio tranquillo e ben abitato.
Ingr, zona giorno con cucina a vista, sala
e balcone, disimp. con 2 ampie camere
matr e 2 bagni. Garage interrato lungo
mt. 5.5. Interessante soluzione chiavi in
mano, con infissi termopan, predisposizione aria cond, gres porcellanato effetto legno, tutti gli impianti nuovi e
controllo elettr. tapparelle e impianto
luci. Il condominio ben tenuto ha già la

CERCO
URGENTEMENTE
in zona Tempio o
S. Agnese grande locale
con bagno per laboratorio
artigianale. Affitto modico.

328-5503962

porta ingr, videocitofoni ed asc. con
elettronica rinnovata. ER2102. E
180.000. Domus Gest 327-4749087

102 VILLE E RUSTICI
A MONTALE proponiamo villetta a
schiera di testa, disposta su 3 p. con a
p.t. giardino su 3 lati e doppio garage
con cantina. Zona giorno al 1°p. con cucina ab, sala con camino , doppio balcone e bagno. Al p. sup. troviamo la zona
notte con 2 grandi camere matr, ampio
bagno attualmente con doccia e vasca,
cameretta singola. Nel sottotetto della
casa piccola zona mansardata ab. con
finestra e solaio. ER2106. E 285.000. Domus Gest 327-4749087

DOMANDE
111 ABITAZIONI IN
VENDITA
MONOLOCALE cerco a Modena in zona
sacca al prezzo max di E 40000. 3338891911
N. 2 APP.TI piccoli, contigui o medesimo stabile, di cui almeno uno con piccola terrazza abitabile. Acquisto a
Modena o dintorni. 328-5503962

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

Veicoli
OFFERTE
FIAT
PUNTO NATURAL POWER immatricolata 09/2008, 270.000km, superaccessoriata e neogommata. 1.500E trattabili.
Tel preferibilmente dopo 20-20,30. 059792486

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

206 BICICLETTE
BICI uomo, marca Dei, nera, in ottimo
stato. Solo E 200. 333-6455943

Amicizie e incontri
NAYLA

vibromassaggio... piedini
adorabili,
100%
tutti
giorni anche con amica.
329.0980983

ITALIANISSIMA

MONICA,

bellissima,
sensuale, spagnola, completissima: Tutti i giorni.

353-4139550

NATALIA

1a volta in città,

orti ecc. Getti circolanti 360 gradi, funzionanti. 333-8621907
BOTTIGLIE e mignon liquore, da collezione. Prezzo modico. 328-3271381
BOX per cani, lungh. mt. 250, largh. mt.
250, h. mt. 200. E 1000 tratt. 3396012892
LAMPADARIO rustico a 6 luci per taverna. E 30. 059-357175
LAVABOTTIGLIE elettrico, in metallo,
su treppiede. 366-4304625

389.0116489

350-9697772

naturale. Massaggi completi.

N. 2 MORSE da banco, una orizzontale
e l’altra verticale, tipo idraulico. E 60. Tel.
ore pasti. 059-4732113

GIOVANE CINESE

HEIDY prima volta a Modena,
bella spagnola, mora e sensuale, 5a
naturale, completissima.

PER CESSATA ATTIVITA’ di elettrotermoidraulica vendesi a metà prezzo: tubi
fusio aquatherm, tibi multistrato, tubo
rame, rotoli fili per impianti elettrici e
molto altro materiale. 340-2517990

Giulia a Modena, bionda, sexy, travolgente. Massaggi erotici, coccole e
molto di più. Dalle 10,00 alle 18,00

massaggi completi
347-4014566

PER BAMBINI da 0 a 14 anni. 0536948412

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
N. 1 RUOTA pneumatica, con cuscinetti
a rulli, cm. 40. 366-4304625
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inoltre
catene da neve per Fiat Uno. 0536948412

disponibilissima, 24 ore su 24, 4a

351 1154832
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 per dj
usati solo in casa, con imballi originali.
tel. ore serali. 338-7683590
MIXER Peecker Sound Ja8-N con 4 ingressi phono, 7 ingressi linea, 4 ingressi
microfono e 3 uscite master indipendenti e separate, revisionato di recente.
338-7683590

PRESEPE artigianale, in bottiglia, con
luci e base in sughero. Interamente lavorato a mano. E 70. 339-2846310

RIPRODUTTORE Fenner per DVD-VCDSVCD-HDCD, vendo per inutilizzo. Prezzo modico. 328-3271381

ALZATA in acciaio, nera, con ripiano girevole, in vetro temperato, per tv, monitor pc, alloggiamento per apparecchi
audio-video. Mis. cm. 55x30x10 h. E 50.
333-2483930

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

VHS dvd, poster, foto ed altro di calcio,
pallavolo, tennis, ciclismo, motogp, formula 1, superbike, sci, sci di fondo,
scherma, musica, pallanuoto, pattinaggio ecc. Chiedere catalogo. 3382343422

RUOTINO di scorta x auto, mod. Michelin, tex 125-80, r15, 95 m. E 40. Zona Maranello. 340-5323876

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI

SEGGIOLINI bimbi di vario tipo per biciclette adulti. 059-357175

ASPIRAPOLVERE con filtro, possibiltÃ
2 in 1, lavapavimenti tenuto molto bene, funzionante. 333-8621907

DOMANDE

CAUSA trasloco vendo elettrodomestici
e mobili di ogni tipo. 331-1108032

214 MOTO

COPRITAVOLO nuovo, verde, in pannetto, artigianale, cm. 150 x 220. Uso
gioco o altro. E 15. 340-5197993

MOTO vecchie di tutti i tipi, vespe,
cross, regolarità, trial, cinquantini, no
scooter, anche non funzionanti, ritiro
personalmente. Massima serietà. 3334862950
VESPA vecchia, 50, con 3 marce, anni
60, con colore originale oppure altro
modello, anche ferma da tanti anni, cerco solamente da unico proprietario.
347-4679291

PER CESSATA ATTIVITA’ di termoidraulica vendesi a metà prezzo attrezzature: macchina per saldare scarichi,
girello per impianto a pavimento, piegatubi, pinzatrice, martelli pneumatici
Hilti. 340-2517990

MACCHINA DA CUCIRE Veglia, con
mobile a pedale. E 350. Zona Maranello.
340-5323876
N. 1 STUFA come nuova a mobile a gas
e n. 1 stufa elettrica con tre regolazioni.
Prezzi da concordare. 331-7551569

243 ARREDAMENTO

ARMADIO d’epoca, verniciato, h. cm.
200, largh. cm. 120, prof. cm. 45. E 150.
328-3271381
COPERTA matrimoniale, di lana merinos. E 100. 340-3358503
CUCINA Braglia, lunga mt. 3.15, color
beige, con frigo, piatti e posate. Prezzo
da trattare. 331-7551569
LAMPADA piantana, anni 70, come
nuova. E 120. 324-0833343
MATERASSO singolo in Geoflex, mis.
195 x 90 x 22, acquistato in negozio ma
per errore. Mai usato. Sfoderabile. 3338621907
MOBILI notte, soggiorno, ingresso,
completo di accessori, arredamento
app.to anni 60/70, usato ma in buono
stato. Prezzo interessante, vendo in
blocco. Regalo macchina da cucire e cyclette. 348-2926187

N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia da letto singolo o piazza e mezzo, cm. 180 x
240. E 15 l’una o entrambe ad E 25. 3405197993

TAVOLO da giardino con 4 sedie, lettino da spiaggia ed ombrellone. 3396196085

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

PAIOLO in rame altezza cm. 14, diam.
cm. 20, gr. 700 di peso, con manico in
ottone. E 12. 331-4497618

TAVOLO da tavernetta lungo 2,50, largo 80 cm, massiccio pino rosso. Prezzo
da tratt. 331-7551569

Mercatino

PORTA PROSCIUTTO con base in legno e morsa inox regolabile. 3664304625

OFFERTE

TAGLIERE in legno di cm. 80 x 55 x 2,
con mattarello di cm. 60. In ottime condizioni. E 24. 331-4497618

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI

237 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

GIACCONE Woolrich Eastablished XL,
made in USA, originale. E 100. 3240833343

TV color, Philips HD, 32 pollici, in perfetto stato, completo di istruzioni e telecomandi. In omaggio tessera Easy Pay
Mediaset. E 60. 333-6455943

216 BICICLETTE

SCARPE antinfortunistiche di varie taglie e modelli. 348-9533114
STIVALI in gomma, corti, verdi, tg. 42,
mai usati. Prezzo modico. 348-9533114

232 COLLEZIONISMO
N. 20 BANCONOTE autentiche e nuove
al costo di E 30. In regalo buste primo
giorno. 393-4873961
N. 500 FRANCOBOLLI commemorativi,
banconote, monete. Solo E 15 in blocco
di tutto. 393-4873961
QUADRI dei primi 900 di pittori modenesi. 331-1108032 0536-948412
QUADRI incorniciati con pitture arredanti del pittore Antonio Sola, n. 6 pezzi. Vendo serie completa o parte.
338-2840405

235 DISCHI, AUDIO,
VIDEO
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 con 2
ingressi microfonici, ingresso aux, potenza 40 watt, uscite a 100 volt-70 volt
8-16 ohm. 338-7683590

238 FOTO CINE OTTICA

TAVOLO rotondo, in noce, fine 800, allungabile, mis. chiuso diam. mt. 1.10, allungato mt. 1.60, n. 4 piedi torniti.
Vendo a Modena. Posso inviare foto.
338-2520892

244 ANTIQUARIATO
PANARINA fine 800, svasata, in olmo,
con cassetto, piedi a cipolla, mis. mt.
0.99 x 0.47, H. mt. 0.80. Vendo a Modena. Posso inviare foto. 338-2520892

248 ANIMALI

PROIETTORE diapositive P11 bipasso,
5x5 e 4,5x6 Rollei. E 100. 327-2274746

REGALO gattini, buoni e belli, piccoli,
3-12 mesi ed oltre, libretto sanitario.
Solo per animalisti e persone responsabili. 320-8907497

VIDEOCAMERA Recorder 8, Sony, video 8, han dycam, completa di custodia. 340-5197993

DOMANDE

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FAN’S MAGAZINE giornali tipo sportivi,
collezione intera di alcuni anni, dal 2013
al 2016. Praticamente regalati. 3489533114
FUMETTI Topolino, dal 1973 in poi,
vendo. 338-3474364

241 MUSICA - STRUMENTI
MUSICALI
TASTIERA musicale Yamaha, PSR, F51,
5-8, con voci, stili, leggio, metronomo. E
80. 331-4497618

242 OGGETTI VARI
ATTREZZATURA per irrigare i giardini,

252 COLLEZIONISMO
ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, Panini
e altre. Acquisto da privati e collezionisti. 335-6365427
CARTOLINE vecchie della provincia di
Modena. Pago in contanti o permuto.
Francobolli della Repubblica Italiana dal
1978 al 2003, con album e fogli Marini.
339-6196085 0536-948412
COLLEZIONISTA cerca ovunque giornali cartacei di annunci gratuiti, scambio con cartoline o buste primo giorno
nuove. 393-4873961
COLLEZIONISTA acquista manuali
uso e manutenzione, libri auto-moto,
trattori, liquori vecchi e macchinine.
333-7930888

CERCA&TROVA INCONTRI

21

SE SEI SINGLE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE!
CHIAMACI CON FIDUCIA SIAMO UNICI DA OLTRE 30 ANNI!!!
TEL. 348.41.41.2.41
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Dal 1984

Nuove amicizie, trovare la persona giusta... non perdere più tempo!
Contattaci! Siamo i professionisti in ricerca partner,
unici con esperienza trentennale.
Tel. 348.41.41.2.41
Modena via Giardini, 470 (Direzionale 70 Scala H)
Riceviamo su appuntamento Massima Riservatezza:
Visita anche il nostro sito www.meetingcenter.eu

Bella ragazza 27enne, insegnante, vive sola, desidera
incontrare un ragazzo con progetti seri. Non ama i social
e si è rivolta a noi per incontrarti.. Se ci sei…
Tel. 348.41.41.2.41
Dopo alcune esperienze negative di incontri tramite internet ho deciso di affidarmi a Meeting Center per evitare
gente non affidabile e dei perdi-tempo! Sono una donna
di 51 anni, snella, credo molto giovanile, ho diversi interessi, impiegata statale. Cerco un compagno seriamente!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono vedova 70 anni, si letto bene! Ho 70 anni e non
mi va di restare sola. Cerco un signore distinto, serio, intorno alla mia età ma anche qualche anno in più, dipende… “Chi si ferma è perduto” e io voglio vivere al meglio
anche se con semplicità con uomo “come si deve”!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono una “ragazza” 38enne, vorrei incontrare una persona con la quale condividere, passeggiate all'aria aperta, interessi, risate e che magari una conoscenza sfoci,
per il momento in un legame di amicizia, presupponendo
interesse, volontà ed apertura verso l'altro.. al di là di ciò
che siamo esteticamente.
Tel. 348.41.41.2.41
49anni, vive sola, non ha figli, laureata, benestante, si
è circondata da mille interessi ma forse è per colmare la
mancanza di un compagno. Cerca un uomo di buona

COMPRO cartoline, francobolli, figurine, libri sportivi, storia postale. 3391532121
MONETE d’argento da lire 500 e monete-cartamoneta della vecchia Lira. Pago
in contanti o permuto con quadri di pittori modenesi. 339-6196085 0536948412
OROLOGI Omega, Zenith Logines cronografi collezionista acquista anche da
r
i
p
a
r
a
r
e
.
collezionistaomega@hotmail.com 3935176156
VECCHIE bottiglie di whisky, cognac e
liquori di ogni tipo, compro. 3387137488

256 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI
AFFETTATRICE vecchia, rossa, a volano,
di marca Berkel, anche ferma da tanti
anni, da restaurare, cerco solamente da
unico proprietario. 347-4679291
MACCHINA da caffÃ¨, vecchia, da bar,
anni 50, tutta in acciaio, con pistoni
esterni, che funzionava anche a gas, anche rotta, cerco. 347-4679291

260 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI
FUMETTI E LIBRI antichi e moderni. Acquisto solo intere biblioteche. 3346865482

Tempo libero

cultura, intenzionato come lei a costruttiva frequentazione.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono una 40enne, impiegata, separata ormai da diversi
anni, ho un figlio grandicello. Non amo la consuetudine,
nemmeno le "cose" scontate, ho idee precise! Desidero
rifarmi una vita familiare tradizionale e perché no, avere
un altro figlio con un compagno affidabile seriamente intenzionato. Se anche tu hai le stesse aspettative contattami tramite Meeting Center .
Tel. 348.41.41.2.41
Amo la musica... il dialogo, il confronto anche feroce,
la natura e l’introspezione. Detesto i luoghi comuni e amo
stare in buona compagnia. Sono una ragazza 34enne,
laureata, ho un impiego pubblico, ho tanti interessi ma il
mio obbiettivo è costruire un bel legame di coppia. Cerco
un compagno max 50enne, diplomato/laureato, con serie
intenzioni.
Tel. 348.41.41.2.41
Sono un 72enne, credo simpatico, gradevole, benestante, vorrei conoscere una donna per seria amicizia,
condivisione interessi vita, poi si vedrà. Non è un problema se hai meno anni o più anni, se sei agiata o no, sono
tutte cose che non hanno importanza per me. Se ti senti
sola, sei stanca di casa e di tv, prova a contattare Meeting Center!
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 35 anni, ho un’azienda ben avviata che mi rende
orgoglioso e soddisfatto. Senza false modestie credo di

basket . E 70-100. Zona Maranello. 3405323876
N. 1 PAIO di scarponcini, neri, da piloti
elicotterista, taglia 42, in pelle nera,
nuovi. E 70. 347-2944701
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CYCLETTE Weslo pursuit magnitex drive. Vorrei acquistare il rilevatore cardiaco, conta km., vel. ecc. perchè non più
funzionante. Telefono o sms. 3272274746
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AG. MEETING CENTER Esprime gioia di
vivere questa ragazza 37enne, operaia,
con sani principi morali, femminile,
semplice, sempre sorridente e molto
graziosa. Le sue richieste non sono
complicate: un uomo semplice, magari
un pò timido come lei, di età adeguata,
sincero e affidabile. Tel. 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, credo graziosa, soprattutto intenzionata a trascorrere le prossime serate in tua
compagnia. Tel. 348-4141241

BICICLETTA da corsa, De Rosa, originale, cambio Shimano ed ulteriore ruota
con cambio campagnolo, in buone condizioni. E 500. 338-3474364

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 diretti,
in quelli che o c’è interesse o non vale la
pena continuare. Vorrei conoscerti e
scoprirlo. Tel. 348-4141241

MUTE maglie, per calcio a 7, calcetto,

AG. MEETING CENTER Sei celibe, posi-
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zionato, di buona cultura e sani valori
morali? Questo è il mio SMS per te. Ho
29 anni, nubile, impiegata, graziosa,
vorrei conoscerti, innamorarmi e costruire una famiglia vera. Chiama in
agenzia, nella massima riservatezza, ti
daranno le informazioni per farci incontrare. Tel. 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 proponimento di fare il possibile, perchÃ©
il mio domani possa essere sereno. Se
sei un uomo sensibile, onesto, sincero,
potrebbe essere anche per te l’occasione giusta! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Non sono perfetta, tra i miei mille difetti ci sono pignoleria, 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 graziosa, ti cerco imperfetto come me, ma
con la stessa voglia di costruire un rapporto stabile. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER È un bell’uomo,
ha 36 anni, una separazione avvenuta
senza traumi, un figlio che ama e che
non vive con lui. Si è rivolto a noi per incontrare una donna capace di lasciare il
passato alle spalle e guardare al futuro
come una nuova meta di serenità. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Sono una donna di 42 anni, un matrimonio finito, non
ho rimorsi nè rimpianti, ho un lavoro
che mi appaga e che credo potrà migliorare ulteriormente, il bilancio della
mia vita è senz’altro positivo, ma se incontrassi un uomo colto, posizionato,
sensibile, passionale, sincero, capace di
amarmi, avrei un’avvenire perfetto! Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Non cerco una
storia di poca importanza, ma qualcosa
di più concreto, un compagno forte caratterialmente, che sappia amarmi e
proteggermi! Sono una ragazza di 33

essere un bel ragazzo, simpatico e positivista, non sono
laureato ma la conoscenza, la cultura e l’educazione ci
sono. Cerco una ragazza nella norma, seriamente motivata ad incontrarmi, in amicizia ma con fini costruttivi.
Tel. 348.41.41.2.41
Forse è solo la curiosità che ti spinge a leggere questo
annuncio, ma se vorresti la persona giusta accanto, fermati un attimo! Ho 42anni, ho avuto un breve matrimonio, non ho figli ed anche se non sono più giovanissima
non ho abbandonato l’idea di averne. Amo l'intelligenza
perché credo di esserlo a mia volta... il resto, che è tanto,
scoprilo tu!
Tel. 348.41.41.2.41
Ho 37 anni, insegnante, non mi sono mai sposata.
Qualche delusione l’ho avuta anch’io e la mia fiducia va
conquistata. Amo la vita e sono una persona socievole e
piacevole. Cerco coccole e tranquillità, qualcuno che
sappia scendere a compromessi, che ami guardare un
buon film sul divano, intrecciato con me.
Tel. 348.41.41.2.41
Il mio uomo ideale dovrebbe farmi tanto ridere, essere sensibile, ma determinato. Sono una ragazza 33enne,
con un ottimo impiego e tutto sommato soddisfatta della
mia vita, vorrei trovare una bella persona con la quale
costruire qualcosa, insieme, d’importante.
Tel. 348.41.41.2.41

anni, mille interessi che spaziano tra
sport, cultura, amicizia se ti rispecchi
nella descrizione, chiamami! Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ciao, ho 34 anni, sono un ragazzo normalissimo, celibe, carino, che ama i viaggi anche
improvvisati, ho sempre amato la mia libertà, ma da un pò ho un pensiero ricorrente: dividere tutto questo con una
persona speciale e normale al contempo, che completi la mia vita. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Ho 39 anni, sono nubile, dinamica, ho un figlio che è
tutta la mia vita, un lavoro interessante
come imprenditrice, amo l’arte moderna e la cultura. Se ritieni di essere un uomo gradevole, di mente aperta, attivo,
colto e brillante, potresti essere quello
giusto! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER È un uomo simpatico, loquace, allegro, la sua donna
non sarebbe mai triste al suo fianco!
Adora i viaggi, le gite spensierate all’aria
aperta, il mare, le città d’arte. Ha 41 anni,
separato, sportivo, con tanta voglia di
dare e di costruire un rapporto solido e
sincero. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Industriale, 49
anni, laureato, vive con la figlia ormai
grande ed autonoma, è spesso in viaggio per lavoro, è un uomo equilibrato,
dolce ma con carattere e ha idee molto
chiare sulla donna giusta per lui: bella,
femminile, colta, affascinante, indipendente. Sei sola e ti rispecchi? Tel. 3484141241
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 vorrà
mica aspettare altri 38 anni a farsi viva!
Con tutte le cose che dobbiamo fare insieme! Chiamami! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Ho un carattere
molto dolce, ho 39 anni, nubile, impiegata, mi piace viaggiare, leggere, adoro

Sono un ragazzo di 32 anni, ho un universo di cose
da darti, un castello dove poterti portarti, un paradiso dove vivere insieme. Ci sei mia principessa? Cerco una
ragazza dolce, sincera, per realizzare il sogno più importante. E’ la stagione migliore per incontrarci!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono una donna 39enne, mi dicono, intelligente, sensibile talora insicura altre volte caparbia. Le caratteristiche che forse preferisco sono la capacità di ridere,
sdrammatizzare e tendenzialmente non giudicare.. Questo prologo sembra serioso, ma ho un carattere allegro.
Cerco un uomo max 52enne, con buona cultura ed intenzioni. Tel. 348.41.41.2.41
Sono 36enne, snella, bionda, mi piace viaggiare, la natura, la musica, la fantasia, la leggerezza, l'ironia, il pesce
con buon vino, la vicinanza di persone con le quali mi
sento in sintonia e.... Il mio desiderio è d’incontrare un
uomo con il quale stare bene insieme, confrontarsi ed
avere un futuro, se ci sei fatti trovare!
Tel. 348.41.41.2.41
Sono un uomo 40enne, ho tantissimi interessi che spaziano dallo sport alla lettura. Vivo solo, ma preferirei avere accanto una compagna con la quale star bene, anche
separata e con figli, tanto meglio. Ti aspetto.
Tel. 348.41.41.2.41

gli animali e la natura. Credo di poter offrire tanto a chi lo merita, prima di tutto
un’amicizia sincera e poi se scattasse
anche qualcosa di più? Tel. 3484141241
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 dentifricio, no ragazze, così non va più, io sono qui se volete, 37 anni, moro, celibe,
in fondo in fondo, un pò timido. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Lui è un uomo
molto semplice, 49enne, separato, diplomato, lavora come dipendente e
conduce una vita tranquilla e forse un
pò 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 qualcosa di solido. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Perché mi sono
iscritto ad un’agenzia matrimoniale?
Ovviamente nella speranza di incontrare la donna giusta, ma anche per avere
l’opportunità di conoscere gente nuova
ed interessante. Sono un uomo 45enne,
agente di commercio, separato, un pò
timido all’inizio, ma con tanta voglia di
aprirmi e capace di amare davvero. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Esiste ancora un
uomo capace di donare affetto senza
pretendere di avere al fianco una velina? Può anche una donna fisicamente
normale, semplice, aspirare ad un sentimento sincero, a ricostruirsi una famiglia? Se pensi di si contattami, io sono
una ragazza di 35 anni, un mare d’amore da dare all’uomo giusto. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Cerco una donna intelligente, elegante, femminile, intrigante, un pò ambiziosa, se ci sei e mi
stai cercando conosciamoci, ho 53 anni,
divorziato, dinamico, ambizioso, pieno
di interessi. Se hai pregiudizi su questo
mezzo per fare conoscenza mettili da

parte come ho fatto io, quello che conta
è il risultato. Tel.348-4141241
AG. MEETING CENTER La vita riserva
molte sorprese, a volta gradevoli a volta
tristi, io comunque sono convinto che
le occasioni vadano create e cercate,
per questo sono qui e se stai leggendo
questa rubrica forse anche tu la pensi
come me. Ho 43 anni, mai stato sposato, laureato, un’appagante professione,
molti interessi, molti amici, manchi solo
tu! Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Mi sono trasferito qui da un’altra città , fare amicizie
non è semplicissimo chiss , magari questo è anche un tuo problema! Io ho 37
anni, sono libero e seriamente motivato, se ti va conosciamoci, berremo qualcosa insieme, ci racconteremo le nostre
storie, e poi, chissà vuoi vedere. Tel.
348-4141241
AG. MEETING CENTER Ha 50 anni, è
nubile, commerciante, slanciata, giovanile, attraente, estroversa, ama la vita attiva, la musica, i viaggi e la
conversazione. Conoscerebbe un uomo
max 64enne, di gradevole presenza, benestante, intrigante, per piacevole rapporto di amicizia che possa evolversi in
una relazione duratura. Tel. 3484141241
AG. MEETING CENTER Sei interessato
al mio annuncio, ma non sai come comportarti? Basta una telefonata ed un visita presso Meeting Center, deciderai tu
se varrà la pena incontrarmi. Io sono
una donna di 45 anni, divorziata, ma legata ai valori della famiglia, ho buona
cultura, aspetto giovanile, posizionata,
se deciderai di si. Tel. 348-4141241
AG. MEETING CENTER Le feste stanno
arrivando, trascorrerò questi giorni con
la mia famiglia e poi farò qualche uscita
con le amiche, il mio proposito per il
nuovo anno è di trovare la storia definitiva incontrando l’uomo giusto. Ho 34
anni, sono nubile, graziosa, ci incontriamo? Tel. 348-4141241
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Paulo Azzi, i gol, la fede e Modena
Il terzino-attaccante brasiliano si racconta. Dagli inizi dopo il Mondiale del 2002 all’arrivo in gialloblù
di Giovanni Botti

La sorpresa più bella di questa prima parte di stagione del Modena calcio è sicuramente Paulo Azzi. Arrivato in estate dal Lecco come una sorta di ‘oggetto misterioso’ il brasiliano è salito
alla ribalta quando il tecnico Tesser lo ha reinventato terzino ed
è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria dimostrando
di poter giocare bene in più ruoli, compreso quello di punta centrale per il quale non sembrava, inizialmente, essere tagliato.
“Quando il mister mi ha chiesto di fare il terzino ho pensato
‘mamma mia, ora mi dovrò impegnare ancora di più nella fase
difensiva’”, racconta Azzi sorridendo. “Avevo giocato come quinto o quarto di centrocampo, ma mai come terzino, avendo caratteristiche molto offensive. Però mi sono messo a disposizione
e sto cercando di migliorare anche in fase di copertura”.
Paulo qual è la tua città di origine?
“Sono nato in una città che si chiama Braganza Paulista, è a un
oretta dall’aeroporto di San Paolo. Lì c’è una squadra, il Red Bull
Bragantino, che gioca nella serie A brasiliana”.
Come è nata la tua passione per il calcio?
“Quando ero ragazzino da noi si giocava ancora per strada, una
cosa che oggi si vede un po’ meno. Il punto di partenza è stato
il Mondiale del 2002, vinto dal Brasile di Ronaldo, quella è stata
la scintilla che mi ha fatto crescere sempre di più il desiderio di
giocare. Ricordo molto bene il giorno in cui andai da mio papà e
gli chiesi di portarmi in una scuola calcio della nostra città che
conoscevo e che c’è ancora”.
La tua prima squadra è stato il Bragantino?
“No a dieci anni ho iniziato a giocare nel Legionarios, una squadra della mia città fatta apposta per i ragazzini”.
Hai iniziato subito come attaccante?
“Si, diciamo che le caratteristiche che si vedono oggi erano anche quelle che avevo da bambino. Pensa che, dopo il gol che ho
segnato la scorsa settimana alla Pistoiese, mi ha chiamato mio
papà e mi ha detto: ‘in quel gol mi hai fatto venire in mente

quando giocavi da piccolo, quando prendevi la palla e cominciavi a correre’”.
In Italia come sei arrivato?
“Sono arrivato nel 2014 per fare un provino con il Cittadella. Li
ho esordito in serie B e ho segnato il mio primo gol in un derby
contro il Padova. Fu mister Foscarini, vista l’emergenza, a lanciarmi da titolare, pur non avendo fatto fino a quel momento nemmeno una panchina. Nella prima partita feci l’assist per la vittoria
e nella seconda segnai. Per me fu una bella esperienza”.
Poi hai cominciato a girovagare per l’Italia. Come mai?
“Io appartenevo al Paulista, la squadra dalla quale è venuto anche Sodinha, una buona società in Brasile soprattutto per il settore giovanile. Loro mi cedettero ad un’altra squadra brasiliana
che ha cominciato a mandarmi in prestito in Italia. Prima sono
andato allo Spezia, sempre in B, dove però ho trovato poco spazio. Poi ho deciso di scendere di categoria per trovare un po’ di
continuità e ho cominciato questo percorso che mi ha portato
fino alla Pro Vercelli, dove sono rimasto due anni e ho giocato
con più regolarità. Intanto mi sono sposato è ho potuto avere

qui con me anche la famiglia che è un punto di forza molto importante. Già a Bisceglie, prima di Vercelli, feci un campionato in
cui giocai quasi tutte le partite”.
Perché sei andato via dalla Pro Vercelli?
“Prima c’è stato il Covid che ha fermato tutto, poi è cambiata la
società e mi sono trovato col cartellino libero. Allora ho sposato
il progetto del Seregno, in serie D, un’esperienza importante sia
a livello personale che come calciatore, che mi ha consentito di
tornare subito in C a Lecco”.
E a Modena come sei arrivato?
“Il direttore Vaira si è sentito col mio agente e gli ha parlato di
questo progetto importante. Una sfida che ho accettato volentieri anche se all’inizio c’è stato il problema di trovare il ruolo e
poi l’infortunio al dito del piede che mi ha fermato per 40 giorni”.
A Modena come ti trovi?
“Benissimo, abito vicino allo stadio ed è una bellissima città. Sia
io che mia moglie siamo contenti di essere qui”.
Nel tempo libero cosa ti piace fare?
“Mi piace molto leggere, è un’abitudine che ho preso negli anni.
Leggo la Bibbia, delle storie di persone e libri legati allo sport.
Ne ho letto qualcuno anche in italiano, mi aiuta a migliorare la
lingua. Nei giorni liberi mi piace anche girare e conoscere il territorio, siamo in una zona molto bella, in cui si mangia bene. E
poi la religione per me è molto importante. Come famiglia andiamo in chiesa, cerchiamo di essere il più vicino possibile a Dio”.
Tra un po’ è Natale, in Brasile è una festa molto sentita...
“E’ vero, in Brasile si festeggia un Natale caldo, qui invece col
freddo e le luci ed è un periodo molto suggestivo. Visto che avremo qualche giorno libero, ma non potremo tornare in Brasile, lo
festeggeremo per la terza volta con una coppia di amici brasiliani
anche loro in Italia. Sarà un’occasione per stare insieme”.
Ai tifosi gialloblù cosa vorresti dire?
“Io non sono molto attivo sui social, a volte mi scrivono ma non
riesco a rispondere a tutti, quindi vorrei cogliere l’occasione per
salutarli e ringraziarli dell’accoglienza che mi hanno riservato”.
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ModenaVolley conTaranto
La Leo Shoes PerkinElmer, dopo Latina e Milano, affronta la Prisma dell’ex Sabbi
Quarta vittoria di fila in Superlega per la Leo Shoes PerkinElmer Modena Volley, che però ha faticato più del previsto sul campo della Top Volley Cisterna. I canarini, dopo
essere andati sotto 2-0 nel conto dei set, hanno trovato la
forza di reagire e andare a sconfiggere i pontini con il risultato finale di 3-2. Bruno e compagni hanno dato prova della
loro capacità di saper incassare e poi riemergere dalle sabbie mobili in cui erano incappati, spinti da un Nimir Abdel
Aziz in stato di grazie (23 punti per lui, top scorer di giornata), sempre più calato nel ruolo di principale terminale offensivo della squadra. Una sconfitta netta, infatti, avrebbe
pregiudicato il cammino in Coppa Italia per i gialloblù, che
invece sono ancora in corsa per il quarto posto, che vorrebbe dire giocare in casa la sfida dei quarti di finale. Il calendario potrebbe essere amico dei canarini, i quali hanno
ancora tre sfide in palio prima della conclusione del girone
d’andata. Oltre al turno infrasettimanale contro Milano, Modena Volley affronterà la Prisma Taranto domenica 12 dicembre (all’insolito orario delle 15.30) per poi andare in
trasferta a Padova sei giorni dopo, ovvero sabato 18 dicembre. La partita con la squadra pugliese è inedita per il campionato, ma non in assoluto, dato che le due compagini si
sono già sfidate, ad inizio stagione, nel torneo amichevole

andato in scena a Casarano, l’altro club sponsorizzato dalla
Leo Shoes. Tra le file di Taranto milita una vecchia conoscenza del Palapanini, ovvero Giulio Sabbi, opposto di Modena Volley nella stagione 2017/2018, quella della famosa
gestione Radostin Stoytchev. L’ex Piacenza e Latina, dunque, si troverà di fronte la maggior parte dei compagni di
squadra di quella annata ‘particolare’. (Foto Modena Volley)

Rugby, il Giacobazzi soffre ma alla fine batte Jesi
Il Giacobazzi, con un uomo in meno per quasi un’ora di gioco, ha lottato, sofferto e alla fine
vinto 18-16 sul campo del Rugby Jesi. Decisiva la meta allo scadere di Marco Venturelli, che ha
regalato il terzo successo consecutivo - il primo stagionale lontano da Collegarola - ai biancoverdeblù, bravi a non perdere la testa dopo il rosso sventolato a Carta dall’arbitro Smussi a
metà primo tempo. Una gara sulle montagne russe tra due squadre con ambizioni e motivazioni molto diverse, con Modena volenterosa proseguire le serie di vittorie. Missione compiuta
dunque per il Giacobazzi, che ha chiuso con un successo il suo 2021. (Foto Sara Bonfiglioli)
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La Green Warriors batte la capolista Brescia
Doppia missione compiuta per la Green Warriors Sassuolo la quale, nello scorso weekend, ha superato 1-3
la capolista Brescia, conquistando così la quinta vittoria consecutiva e chiudendo il girone di andata al quinto posto, assicurandosi in questo modo un posto in
Coppa Italia, trofeo vinto un paio di stagioni fa proprio
dalla squadra neroverde. Al Pala George di Montichiari
il match prende presto la via dell’equilibrio, con la due
formazioni che hanno risposto colpo su colpo per tutta
la gara, regalando agli spettatori un match intenso e
ricco di spettacolo. “Sono contenta della mia prestazione di oggi - ha affermato Beatrice Gardini, mvp della sfida con 30 punti - ma soprattutto per quella di
tutta la squadra: stiamo facendo un percorso in crescendo ed i risultati che otteniamo come singoli non
ci sarebbero se non ci supportassimo tutte a vicenda.
Siamo una squadra molto unita e giochiamo tutte insieme, senza che ci sia qualcuna che fa o spicca più delle altre”. “Sassuolo per me è casa - prosegue Gardini e qui faccio quello che mi piace, mi diverto senza alcuna pressione. Adesso guardiamo avanti ai nostri obiettivi futuri, siamo unite, insieme siamo forti e possiamo
fare bene”. Il prossimo appuntamento per le neroverdi
sarà il 12 dicembre, quando le ragazze di coach Venco,
affronteranno, in gara unica, l’Ipag Sorelle Ramonda
Montecchio per gli ottavi di Coppa Italia.

