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La Filarmonica, la stagione post Covid e l’estate
Il punto della situazione sul Teatro Comunale Pavarotti-Freni con il direttore Aldo Sisillo

di Mattia Amaduzzi

Qualche settimana fa è stata uffi  cializzata la nascita 
della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. 
Debutterà uffi  cialmente davanti al pubblico il prossimo 
6 giugno, alle 21, nella splendida cornice del restaurato 
Teatro Pavarotti-Freni, con il “Concerto per pianoforte 
n.1 op. 23” di Čajkovskij, interpretata dal giovane pianista 
Dmitry Masleev, e la “Sinfonia n. 9 op. 95 Dal Nuovo Mon-
do” di Antonin Dvorak. Con il Direttore Artistico del Tea-
tro Comunale, Aldo Sisillo, abbiamo fatto il punto della 
situazione, anche in vista della prossima stagione estiva. 

Maestro, come nasce l’idea di costituire la Filarmo-
nica del Teatro Comunale? Quali benefi ci potrà por-
tare?
L’idea è nata dal Presidente Giorgio Zagnoni il quale, ter-
minato il suo rapporto con la Filarmonica di Bologna, ci 
ha proposto questo progetto grazie all’aiuto di impor-
tanti sponsor (Sawakami Opera Foundation, Consorzio 
Innova, Macron, Sherman Advisory e Castiglione Viaggi 
ndr). Per il momento abbiamo fatto una convenzione, 
siglata fi no al 31 dicembre 2022, che prevede tre concerti. 

Grazie alla Filarmonica, che è un’organizzazione auto-
noma e indipendente, aumenteremo la nostra proposta 
sinfonica, e il processo di internazionalizzazione del Te-
atro, anche se abbiamo già Modena Belcanto che porta 
il nome di Modena in giro per l’Europa. Inoltre fi nora, 
come Teatro Comunale, più che altro avevamo esporta-
to i nostri allestimenti scenici, mentre adesso, se ci sarà 
l’occasione, potremo andare in tournée all’estero anche 
con l’orchestra. Per esempio, grazie alla collaborazione 
con la Sawakami Opera Foundation, la Filarmonica vo-
lerà in Giappone per una serie di concerti. 
In che modo è stata allestita?
La Filarmonica è un’orchestra privata, che vede il M° 
Hirofumi Yoshida come Direttore Musicale, il quale si 
esibirà in uno dei tre concerti in programma. Gli altri 
componenti sono professionisti di chiara fama, che 
hanno già collaborato con Zagnoni e il direttore, mentre 
il resto dell’organico è stato defi nito tramite segnalazio-
ni: tra questi troviamo anche giovani del nostro territo-
rio, e del nostro Conservatorio. Il che non vuol dire che 
si creerà una concorrenza con la Filarmonica Toscanini, 

che rimane punto di riferimento per la programmazio-
ne lirica e sinfonica, ma neanche con l’Orchestra della 
Via Emilia (dei quattro Conservatori) che rimane sem-
pre per noi un’occasione formativa di alto livello da sal-
vaguardare. 
Il protagonista del concerto inaugurale sarà il piani-
sta Dmitry Masleev. Si tratta di una scelta coraggio-
sa, da parte del Teatro Comunale, quella di far esibi-
re un artista russo, dato il contesto storico…
Non siamo assolutamente d’accordo con il boicottaggio 
verso gli artisti russi. E’ l’ultima cosa che bisogna fare, 
rompere i rapporti: non è detto che i popoli la pensino 
come i governanti. La strada maestra, anche se io non 
sono credente, è quella tracciata dal Papa, ovvero il dia-
logo e non l’isolamento di chi si ritiene che non abbia 
il coraggio di protestare contro il suo governo. In epoca 
fascista, tutti i nostri grandi compositori hanno dovuto 
prendere la tessera del partito, altrimenti non avrebbe-
ro potuto lavorare. 
Mi può fare un bilancio della stagione teatrale? Le 
persone hanno vinto la paura di tornare a teatro?
La partenza è stata graduale, ma con l’ultimo concerto 
di Spira Mirabilis siamo tornati quasi ai livelli pre-Co-
vid. Purtroppo ci ha danneggiato molto la stagione 
2020/2021, quando c’era l’idea che i luoghi di cultura fos-
sero pericolosi per il contagio, mentre si poteva andare 
tranquillamente al ristorante senza mascherina. Abbia-
mo criticato molto la decisione di chiudere i teatri fi no 
alla primavera del 2021, perché è stato un danno grosso 
per noi. Ci vorrà del tempo per tornare ai livelli pre-Co-
vid, ma stiamo vedendo che gradualmente la gente sta 
tornando. La prova del nove sarà in autunno. Metteremo 
in campo sicuramente una promozione particolare per 
cercare di tornare ad invogliare le persone. Certo i cine-
ma hanno avuto danni più grossi, dato che adesso si è 
abituati a vedere i fi lm in casa. Credo però che il teatro 
non possa essere sostituito, anche se noi abbiamo pun-
tato molto sullo streaming per cercare di rimanere in 
contatto col nostro pubblico. 
Fra poco verrà presentata la stagione estiva, la prima 
dopo l’emergenza Covid…
Il Covid, oltre a farci scoprire lo streaming, ci ha fatto 
fare un po’ più di attività in estate. Anche quest’anno 
torneremo a proporre ciò che abbiamo sperimentato la 
passata edizione. 
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La Festa della Musica da il via all’estate
Sabato 18 giugno, ma anche martedì 21, concerti per tutti i gusti in diversi luoghi di Modena

La Festa della Musica rappresenta, secondo la tradizione 
degli ultimi anni, una sorta di ‘fi schio d’inizio’ dell’estate 
modenese. Una storia che si ripeterà anche quest’anno, 
per la precisione sabato 18 giugno, con una coda martedì 
21 quando cadrà la ricorrenza vera e propria della Festa 
Europea della Musica. Ma la maggior parte degli appunta-
menti saranno nella serata del 18, quando i cortili, i palazzi 
storici, le piazze, i parchi e i teatri si animeranno con una 
serie di concerti per tutti i gusti, dal jazz alla musica classi-
ca fi no a quella elettronica. La manifestazione rappresenta 
anche l’ultima delle cosiddette “Notti di luna”, promosse 
dal Comune in sostituzione del tradizionale appuntamen-
to del Nessun Dorma, la Notte Bianca coincidente con la 
Notte dei Musei. Anche in questa occasione quindi, come è 
già successo il 14 maggio per la Notte Europea dei Musei e il 
28 per il Motor Valley Fest, i bar e i ristoranti potranno al-
largare la distesa dei tavolini e tenere aperto fi no alle due 
del mattino. Come già anticipato diverse saranno le esibi-

zioni musicali in programma in occasione della Festa del-
la Musica, che è coordinata dal Centro musica, distribuite 
in dieci location. Nel cortile di Santa Chiara, ad esempio, 
sarà di scena la musica classica con l’esibizione, a partire 
dalle 21.30, della Gioventù musicale italiana, mentre nel 
cortile di San Pietro, l’Associazione musicale estense pro-
porrà il concerto per viola e arpa “Parigi barocca” (inizio 
alle ore 21). Musica jazz, invece, nello storico cortile del Lec-
cio, all’interno del complesso San Paolo. Ad esibirsi sarà il 
pianista Lucio Bruni assieme al suo ensemble di jazzisti. 
Il concerto è a cura dell’associazione Amici del Jazz. An-
che il Lapidario romano del Museo Civico ospiterà musica, 
con le sculture sonore dell’artista multimediale Pol Palli
che si esibirà anche in due momenti live (alle 21 e alle 22). 
Stessa cosa il chiostro di Palazzo Santa Margherita, anche 
in questo caso con una performance di musica elettro-
nica che avrà inizio alle ore 21. Come dicevamo ad essere 
coinvolte saranno anche le piazze, in particolare Piazza XX 

Settembre, dove suoneranno i Nero a metà, e i parchi, 
ad esempio i Giardini Ducali dove, a partire dalle 21,30, ci 
sarà il concerto dei The Sleeping Tree, band che propone 
un interessante folk-rock acustico. Musica anche al Teatro 
Tempio, mentre all’auditorium Goldoni, con inizio alle 18, 
si esibiranno gli allievi del conservatorio Vecchi-Tonelli. 
Per tutta la giornata del 18 maggio, infi ne, sarà visitabile 
liberamente un’installazione multimediale nella Farma-
cia storica dell’ex ospedale Sant’Agostino a cura di Ago 
- Fabbriche culturali.

Come abbiamo scritto all’inizio, la Festa della Musica 
avrà una coda martedì 21 giugno, il giorno della Festa 
del Solstizio d’estate, diventato da alcuni anni (quella di 
quest’anno sarà la 28ª edizione) la data uffi  ciale della Fe-
sta europea della musica con l’obiettivo dichiarato di of-
frire un palcoscenico ai giovani musicisti e di stimolare 
l’ascolto e la pratica della musica. Martedì 21, alle 21.30, nel 
chiostro di Palazzo Santa Margherita la festa tornerà l’or-
mai classico appuntamento con Soundtracks - Musica 
da fi lm e con le sue sonorizzazioni di fi lm muti. Si tratta di 
un vero e proprio percorso di residenza artistica promosso 
dal Centro musica con la direzione artistica di Corrado 
Nuccini. L’ensemble di cinque musicisti che hanno parte-
cipato al progetto (Alessandro De Lorenzi, chitarra, Elettra 
Fadda, clarinetto, Stefano Marzocchi, batteria, Valentina 
Samberisi, elettronica, Patrizio Rossi, basso), accompa-
gnato dall’artista guest Giungla, proporrà la sonorizzazio-
ne dal vivo di “Safety Last!” (“Preferisco l’ascensore!” nella 
versione italiana), fi lm americano del 1923, interpretato da 
Harold Lloyd. Per maggiori informazioni sulla Festa della 
Musica potete consultare il sito uffi  ciale del Centro Musica 
(www.musicplus.it) o la sua pagina Facebook (www.facebo-
ok.com/centromusica) 
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Le Note di Stelle in centro
In piazza XX Settembre, quattro martedì tra libri, musica e cabaret

Modenamoremio compie 20 anni e per festeggiare ha or-
ganizzato una cena solidale in Piazza XX settembre per la 
serata di giovedì 16 giugno, con inizio alle 20,30. I parteci-
panti potranno assaporare il ricco menù a base di pesce 
preparato dai ristoratori della piazza: dallo Spritz gialloblu 
off erto da La Lista ai fi ori di zucca in pastella ripieni con 
mozzarella e alici, accompagnati con spuma di latte di 
bufala e alici di Cetara di Rucola e Stracchino fi no alla 
tigella gourmet scomposta con pesce spada aff umicato, 
rucola, pepe rosa e citronette di Sosta Emiliana, la paella 
venezuelana di Prime Restaurant Fish e il baccalà alla 
braz di Saporiamo. Le portate saranno accompagnati da 
Lambrusco di Sorbara Doc frizzante secco e Pignoletto 
DOC off erti dal Consorzio Tutela Lambrusco, dal pane 
del Forno Raff aello, dalla frutta del Mercato Albinelli e 
dalla torta a cura di Pasticceria Remondini. L’acqua sarà 
invece off erta da Onthebox. Nel corso della serata è pre-
visto un intervento del  comico Roberto De Marchi, noto 
per la partecipazione a Colorado Cafè. Il costo è di 50 euro 
a persona. Il ricavato della cena sarà devoluto all’associa-
zione Porta Aperta per l’accoglienza delle famiglie ucraine 
ospitate a Modena. Info e prenotazioni: info@modenamo-
remio.it

E’ ormai tradizione assodata che in 
giugno Piazza XX Settembre si tra-
sformi in un vero e proprio salotto a 
cielo aperto illuminato da luci scin-
tillanti, che ospita musica di quali-
tà e divertenti spettacoli di cabaret. 
Anche quest’anno la rassegna “Note 
di Stelle” organizzata da Modenamo-
remio avrà come giornata chiave il 
martedì quando, a partire dal 7 giu-
gno alle 21 prenderanno il via gli spet-
tacoli, quest’anno anticipati alle 19 da 
quattro interessanti presentazioni 
di libri. I primi ad esibirsi, lo stesso 
martedì 7 giugno, saranno gli Allegri 
Vagabondi, cover band dei Nomadi, 
con lo spettacolo “Liberi di Volare”. Il 
concerto sarà anticipato dalla pre-
sentazione dell’ultimo romanzo gial-
lo di Luigi Guicciardi, “I dettagli del 

male”. Martedì 14, invece, protagonisti 
saranno i The Weavers Trio (Rober-
to De Grandis al fl auto, Nicola Sirolli, 
al pianoforte e Daniela Renzetti alla 
batteria), che proporranno un reper-
torio composto da un mix di musica 
classica, popolare e latina elegante-
mente intrecciato a sonorità fusion, 
pop, rock, prog e world. In questo caso 
la serata si aprirà, sempre alle 19, con 
la presentazione del libro di Micaela 
Magiera “La bambina sotto il piano-
forte”, nel quale racconta la giovinez-
za e gli esordi di Mirella Freni, Leone 
Magiera e Luciano Pavarotti. Sabato 
18, sempre piazza XX Settembre, sarà 
il palcoscenico di un altro suggestivo 
concerto, questa volta nell’ambito 
della Festa della Musica (vedi pagina 
4), quello de I Nero a Metà, che pro-

porranno un tributo al grande Pino 
Daniele. Musica di qualità anche 
martedì 21, quando sul palco di Note 
di Stelle arriverà Lalo Cibelli (foto), 
storico collaboratore e amico di Lu-
cio Dalla, assieme alla sua compagna 
artistica Betta Sacchetti e al pianista 
Vincenzo Murè. In precedenza, nel 
solito orario delle 19, presentazione 
del libro “La mia vita in vetrina” di 
Raff aella Volpi, la quale racconta la 
sua vita professionale nella boutique 
Volpi Donna in pieno centro storico. 
Il 28 giugno, ultimo martedì del mese, 
sarà il momento del divertimento e 
delle risate con il Festival della Co-
micità e artisti del calibro di Ruben 
Spezzati, Davide Spadolà, da Zelig 
e Colorado Cafè, Gian Piero Sterpi, 
Alessia De Pasquale, ma anche Fran-
cesco D’Agostino, vincitore assoluto 
dell’ultimo Festival Comicità Italiana, 
e Andrea Di Castro, premio della cri-
tica allo stesso Festival. Presenta Ric-
cardo Benini. Anche in questo caso 
la serata sarà aperta dalla presenta-
zione di un libro. Si tratta di “Antica 
Pasticceria San Biagio” a cura di Mar-
tina Sargenti, dedicato alla storica 
pasticceria modenese. A presentarlo 
ci sarà Dino Ronchi, intervistato dalla 
giornalista Paola Ducci. Maggiori in-
formazioni le potrete trovare sul sito 
www.modenamoremio.it

Una cena solidale
in XX settembre
Per i 20 anni di Modenamoremio
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SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO E SUI CANALI
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Le installazioni di Candice Breitz
Alla Palazzina dei Giardini la mostra dedicata all’artista sudafricana

L’11 luglio del 1982, battendo la Germania Ovest in fi nale 
per 3-1, l’Italia diventava campione del Mondo di calcio, al 
termine di un Mundial spagnolo partito male per i colori 
azzurri, ma trasformatosi in percorso trionfale dopo l’in-
credibile vittoria per 3-2 contro il fantastico brasile di Telè 
Santana. Diverse sono le immagini di quella fi nale rima-
ste nella memoria collettiva, dal tifo del presidente della 
Repubblica Sandro Pertini in tribuna di fi anco a Re Juan 
Carlos, al celeberrimo urlo di Tardelli dopo il gol del 2-0 
degli Azzurri. Quella straordinaria impresa viene celebra-
ta, in occasione del suo 40° anniversario, dal Museo della 
Figurina con un nuovo allestimento della sua collezione 
dedicato al decennio tra gli anni ’80 e ’90, a cura di Marco 
Ferrero e Francesca Fontana, visitabile dal 18 giugno al 18 
settembre. “Non ci prendono più. 40 anni dal Mundial ‘82” 
(il titolo prende spunto dalla frase pronunciata da Pertini 
a dieci minuti dal termine della Finale contro i tedeschi), 
ripercorre le tappe della nazionale italiana a partire dalle 
qualifi cazioni, passando attraverso l’esordio al Balaídos di 
Vigo. E poi le partite memorabili contro l’Argentina e il 
Brasile e gli splendidi gol che condussero l’Italia alla fi nale 
con la Germania Ovest Al Santiago Bernabéu. Una sezione 
della mostra sarà dedicata ai giocatori più iconici di quel 
Mondiali (ci furono grandi portieri, ma anche straordinari 
fantasisti), un’altra, invece, presenta le città e gli stadi della 
competizione. L’inaugurazione è in programma sabato 18 
giugno dalle 15 alle 19. 

La Fondazione Modena Arti Visive si 
appresta a lanciare le sue nuove mo-
stre, quelle che caratterizzeranno il 
periodo estivo. Il prossimo 8 giugno, 
alle ore 18, verrà inaugurata “Candi-
ce Breitz: Never Ending Stories”, la 
più grande mostra dedicata fi nora da 
un’istituzione italiana all’artista su-
dafricana, allestita presso la Palazzina 
dei Giardini. Nata nel 1972 a Johanne-
sburg e oggi residente a Berlino, Can-
dice Breitz è artista tra le più note a 
livello internazionale e ha esposto le 
sue videoinstallazioni in mostre per-
sonali e collettive nei musei di tutto 
il mondo, partecipando alle biennali 
più prestigiose. Nel 2017 ha rappresen-
tato il Sudafrica alla 57. Biennale di 
Venezia.
A cura di Daniele De Luigi, l’esposizio-
ne presenta tre importanti installa-
zioni di grandi dimensioni di Breitz, 
Love Story (2016), Digest (2020) e La-
bour (2020, ancora in corso), rifl etten-
do sul ruolo cruciale che lo storytel-
ling gioca nella costruzione della 
realtà vissuta e off rendo la possibilità 
di realtà future alternative. La mostra 
off re ai visitatori una momentanea 
via di fuga dall’accelerazione tempo-

rale che viviamo quotidianamente, 
tipica dell’economia dell’attenzione, 
allungando e deformando il nostro 
rapporto con il tempo, e off rendo rifu-
gio dal vortice di notizie che ci avvolge 
e dai continui scroll nei social media, 
divenuti il nostro strumento di com-
prensione e misura del mondo. 
Love Story, che si compone di una 
proiezione cinematografi ca e più di 
venti ore di interviste molto intime, 
ci chiede di considerare la perdita di 
sfumature ed empatia che si verifi ca-
no quando storie complesse vengono 
condensate ed abbreviate per servire 
tempi di attenzione sempre più brevi. 
Strutturato in una videoinstallazione 
a sette canali esplora, articolandosi in 
un duplice spazio, le condizioni attra-
verso le quali si produce il sentimen-
to di empatia. Evocando il tema della 
crisi globale dei rifugiati, l’opera si svi-
luppa grazie ai colloqui con sei perso-
ne che hanno lasciato, per diff erenti 
motivazioni, la propria terra di origi-
ne. Sono Sarah Mardini, sfuggita dal-
la guerra in Siria, José Maria João, un 
ex soldato bambino angolano, Mamy 
Maloba Langa, sopravvissuta a uno 
stupro nella Repubblica Democratica 

del Congo, Shabeena Saveri, attivista 
transgender indiana, Luis Nava Mo-
lero, dissidente politico del Venezuela 
e Farah Abdi Mohamed, giovane ateo 
somalo.
Digest è una installazione composta 
da 1001 videocassette dipinte, le cui co-
ver si presentano adornate da un sin-
golo verbo estratto dal titolo di un fi lm 
in circolazione durante l’era dell’home 
video. Il verbo dipinto è mantenuto 
nel font originario della copertina del 
VHS, mentre il resto della custodia è 
stato ricoperto da un motivo astratto 
in acrilico nero. Ad esempio, il verbo 
“to Die” è tratto dal famoso blockbu-
ster “Die Hard” del 1988, mentre “to do” 
è citato nella copertina di “Do the ri-
ght thing” del 1989. Anche l’esposizione 
dei nastri rievoca quella dei negozi di 
videonoleggio, mentre il vero conte-
nuto delle cassette resterà per sempre 
nascosto, lasciando i visitatori ad im-
maginare quale fi lm racchiudano. 
Laddove Love Story e Digest ci esor-
tano a rallentare, Labour propone 
piuttosto un completo capovolgimen-
to del nostro rapporto con il tempo, 
fondendo i temi di nascita e morte 
per sfi dare duramente il prevalere 
della mascolinità violenta a livello di 
leadership politica. Allestito nella sala 
centrale della Palazzina dei Giardini, 
Labour è una installazione a sei sin-
goli canali video, tratti da un’opera 
ancora in progress.

La mostra sarà visitabile, a partire 
dall’8 giugno (l’opening ad ingresso li-
bero dalle 18 alle 20), dal mercoledì alla 
domenica dalle 15 alle 19. Ogni merco-
ledì l’ingresso sarà libero, mentre le 
visite guidate sono previste il sabato 
alle 17, eccettuato il mese di agosto. La 
visita guidata con il curatore, invece, 
è in programma sabato 11 giugno alle 
ore 17. Info: www.fmav.org 

I 40 anni del Mundial 
spagnolo
La mostra al Museo della Figurina
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Gallerie Estensi, mostre e cards
Il museo ha lanciato un’iniziativa importante per i suoi frequentatori

C’è tempo ancora fi no al prossimo 19 giugno per visitare la 
mostra “Primordi. La riscoperta della raccolta del Paleoli-
tico francese del Museo Civico di Modena, allestita presso 
lo stesso Museo Civico di Largo Porta Sant’Agostino. La rac-
colta, costituita da strumenti in pietra del tutto simili a 
quelli scoperti nel 1850 dal pioniere degli studi preistorici 
Boucher de Perthes, è stata “riscoperta” grazie alle più mo-
derne tecnologie di indagine e valorizzata in un’esposizio-
ne che coniuga la dimensione ottocentesca della ricerca a 
quella contemporanea.
Nell’anno del 150° del Museo Civico, il titolo “Primordi” evo-
ca molteplici richiami alle origini: le origini dell’uomo, le 
origini della Preistoria come disciplina scientifi ca, le ori-
gini di musei, come quello di Modena, la cui fondazione 
ricevette un impulso fondamentale proprio dai dibattiti 
sull’antichità dell’uomo. La mostra è ad ingresso gratuito 
ed è visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, 
sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 19. Info: www.
museocivicodimodena.it

Un museo per tutti, aperto alla comu-
nità. Un museo per giovani, famiglie, 
aziende, per chiunque voglia partecipa-
re alla sua vita in piena libertà, senza 
limiti di accesso e fruizione. Le Gallerie 
Estensi hanno lanciato nel mese di 
maggio una serie di membership card 
dedicate al proprio pubblico, con bene-
fi t speciali che permetteranno ingresso 
gratuito per un anno dalla loro atti-
vazione nelle diverse sedi del museo, 
accesso ai servizi digitali, anteprima a 
mostre, sconto del 10% sui prodotti del 
bookshop, salta fi la presentando la card 
all’ingresso del Museo (no biglietteria), 
iscrizione alla newsletter del Museo. 
Inoltre, ad ogni visita, il possessore della 
card avrà diritto a un ingresso alla ta-
riff a agevolata di 4 euro per un accom-
pagnatore. L’iniziativa ha lo scopo di 

sviluppare una strategia di inclusione 
e di coinvolgimento e sensibilizzazione 
della comunità per una partecipazione 
attiva alla vita del museo. 
I costi delle card, sono diversi a seconda 
del target: 20 euro per la “Young” de-
dicata ai ragazzi e giovani dai 15 ai 30 
anni, 40 euro per la “Family” dedicata 
ai nuclei familiari (max 5 persone). La 
“Corporate” dedicata alle aziende ha in-
vece un costo di 5.000 per 100 card (50 
euro per ogni card che verrà assegnata 
al personale, ai partner, ai collaboratori 
delle aziende stesse). La “Family” avrà 
come ulteriori benefi t due visite guida-
te dedicate ai bambini e/o ragazzi dai 4 
ai 12 anni e un gadget gratis tra quelli 
proposti. Inoltre sarà possibile avere 
sconti sulle feste di compleanno al mu-
seo. Tra gli altri benefi t per l’azienda 

che acquisti la “Corporate”, l’associa-
zione del proprio nome e della propria 
immagine a una istituzione culturale 
di eccellenza, la personalizzazione con il 
nome ed il logotipo dell’azienda, ridu-
zioni da concordare sugli eventi privati 
che l’azienda sceglierà di organizzare 
negli spazi del museo, riduzione del 10% 
sull’acquisto dei cataloghi pubblicati 
dalle Gallerie Estensi, ulteriori benefi t 
da concordare in base alle esigenze del 
proponente. 
La Galleria Estense è un museo sempre 
in movimento che in questo periodo 
propone la mostra “Illustrissimi. Auto-
grafi  celebri e storie curiose dalla col-
lezione Giuseppe Campori”, ma anche 
una splendida terracotta del Bernini, 
il Rio della Plata, modello preparatorio 
dell’artista per la Fontana dei Quattro 
Fiumi di Roma, proveniente dalla Gal-
leria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’O-
ro di Venezia e allestita a Modena sot-
to lo sguardo del ritratto di Francesco 
I d’Este, il celeberrimo busto in mar-
mo che lo stesso Bernini scolpì quasi in 
contemporanea. Da ricordare anche la 
“mostra dossier” su uno dei dipinti più 
enigmatici, il “Santo Scrivente”, attri-
buito a Giovanni Serodine, per non 
parlare, naturalmente, delle collezioni 
normalmente esposte alla Galleria che 
ne fanno un museo di livello interna-
zionale.

“Primordi”,
al Museo Civico
Mostra aperta fi no al 19 giugno



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

MADE IN ITALY

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

• Impianti idrosanitari
• Riscaldamento
• Condizionamento
• Impianti solari
• Energie alternative
• Geotermia

Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo)
Tel. 059.762269 • Cell. 335.6261695
bt@btimpiantisrl.it • www.btimpiantisrl.it

Seguici su btimpiantisrl
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Le mostre d’arte a Palazzo
L’estate di Pavullo sarà an-
che all’insegna dell’arte e 
delle mostre di qualità, alle-
stite come sempre all’inter-
no della splendida cornice 
del Palazzo Ducale. L’11 giu-
gno, ad esempio, inaugura 
alle ore 16,30, presso la Gal-
leria Contemporanea dello 
stesso Palazzo, l’esposizione 
Ecce Homo “La Pittura del 
Profondo”, a cura di Ales-
sandro Mescoli e Simona 
Negrini. Saranno esposte 
opere di Maurizio L’Altrella, 
Simone Fazio e Tommaso 
Giusti. Il giorno dell’inau-
gurazione seguirà alle 18 il 
concerto di Le Piccole Morti 
Live con una mostra foto-
grafi ca a cura di Gabriele 
Lei, “Afterdark Event”, nel-
la Galleria dei Sotterranei, 
sempre di Palazzo Ducale. 

La mostra in questione sarà 
aperta fi no al 19 giugno con 
questi orari di visita: marte-
dì e giovedì dalle ore 15 alle 
ore 18 e sabato, domenica e 
festivi dalle 16 alle 19. Orari 
che sono gli stessi anche 
per la mostra principale, 
“La Pittura del Profondo”, 
che però è visitabile fi no al 
prossimo 15 di agosto. Il 25 
giugno, invece, sempre nel-
la Galleria dei Sotterranei 
di Palazzo Ducale, è in pro-
gramma l’inaugurazione di 
“Nei Miei Occhi”, la mostra 
fotografi ca di Maria Grazia 
Ferri. L’inizio è previsto per 
16,30. A seguire, alle ore 18, è 
in programma un concerto 
intitolato “Un piano per i 
giovani” con Riccardo Giz-
zo, Matteo Balboni e Tiziano 
Tuosto a cura dell’Istituto 

Vecchi Tonelli di Modena. 
“Nei Miei Occhi” sarà visita-
bile dal 25 giugno fi no al 15 
agosto con i seguenti orari: 
martedì e giovedì dalle 15 
alle 18, sabato, domenica e 
festivi dalle 16 alle 19. Per 
informazioni visite guida-
te o libero accesso alle va-
rie mostre: UIT Pavullo – tel. 
0536 29964; uit@comune.
pavullo-nel-frignano.mo.it 
e @artepavullo. 
E scade il prossimo 5 giugno 
la possibilità di inviare le 
foto per partecipare al Con-
test Fotografi co “19 Frazioni 
di secondo – raccontare il 
territorio in 19 scatti”, che 
ha come obiettivo valoriz-
zare e promuovere le tradi-
zioni e le bellezze naturali-
stiche e paesaggistiche del 
territorio pavullese.

A Pavullo sono due le esposizioni che inaugurano a Giugno

Le escursioni in Appennino

Passa la Parola anche a Pavullo

Proseguono anche nel 
mese di giugno le escur-
sioni organizzate da La 
Via dei Monti nell’am-
bito della rassegna 
“Camminappennino”. 
Domenica 5 giugno, ad 
esempio, è in program-
ma un blitz nelle Marche 
con il trekking nell’Anello 
del Monte Acuto, sull’Ap-
pennino Pesarese. L’11 
giugno, invece, è prevista 
una interessante escur-
sione dai Taburri al Li-
bro Aperto, alla ricerca 
dei rododendri in fi ore. Il 
versante nord del Libro 

Aperto è infatti l’unico 
angolo dell’Appennino in 
cui crescono questi fi ori, 
“relitti glaciali” rimasti a 
testimonianza di un’era 
lontana in cui queste val-
li erano occupate da im-
mensi ghiacciai. Quella 
di sabato 18 giugno sarà, 
invece, una camminata 
alla ricerca delle perle 
nascoste del nostro Ap-
pennino nella Valle delle 
Tagliole, a monte di Pie-
vepelago, dove solitamen-
te molti si concentrano 
sui celebri sentieri attor-
no al Lago Santo, quindi 

sanno dove si trova l’ap-
partato Vallone degli 
Aseri o la solitaria Costa 
del Paradiso. Particolar-
mente interessante, in-
fi ne, l’appuntamento di 
domenica 26 giugno nel 
quale si incontreranno 
natura, musica e cultura, 
in un teatro senza muri 
tra le montagne, non lon-
tano dal Cimone. Qui si 
potrà essere allietati dalle 
note del violino di Renata 
Lacko e dalla voce dell’at-
trice Donatella Allegro. 
Info: www.laviadeimonti.
com

Il Comune di Pavullo, quest’anno, aderisce alla 10ª 
edizione del Festival Passa la Parola, un progetto il 
cui compito è quello di promuovere e declinare gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Per festeggiare il 
suo primo decennio, Passa la Parola nel 2022 è itine-
rante e vivrà in dieci diff erenti comuni del territorio 
modenese. L’appuntamento di Pavullo è il 25 giugno, 
alle 17, al Parco Ducale dove ci sarà l’evento “Non 
si arrestano i fi ori” con Vittoria Facchini. Si tratta 
di un laboratorio artistico collettivo di land art, tra 
pittura e grafi ca: per veicolare messaggi, simboli, 
piccoli versi di pace.
L’iscrizione è obbligatoria fi no ad esaurimento posti 
ai numeri: 0536 21213 e 0536 29013 o alla mail biblio-
teca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it. In caso 
di maltempo l’incontro si terrà presso i Sotterranei 
del Palazzo. 



MODENA - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara - tel. 059 510 006 - fax 059 510474 
info@righettidanilo.it • www.autodemolizionirighetti.it

• Centro autorizzato per il riciclaggio 
  dei veicoli a fine vita 
• Vendita ricambi usati selezionati



pagina 13Vivo l’Estate | Provincia

Castelfranco capitale del blues
Il 24 e 25 giugno torna il Blues Festival, alla sua XVIIIª edizione

Grande musica anche a Carpi dove, al momento, sono sette 
i concerti nel cartellone della rassegna “Carpinmusica”, in 
programma a giugno e luglio nell’ambito della “Carpiestate”. 
Ad esibirsi, tutti nella splendida cornice di piazza dei Mar-
tiri eccetto uno che sarà nel Cortile d’onore del Palazzo dei 
Pio, artisti di fama internazionale come Noa, Toquinho e 
Richard Galliano con Hermeto Pascoal, e beniamini della 
musica nazionale come Paolo Belli e Manuel Agnelli, ma an-
che Stefano Di Battista e Ambrogio Sparagna. I concerti ini-
zieranno tutti alle 21,30 e saranno a pagamento con l’ecce-
zione di quelli di Paolo Belli (che recupera l’appuntamento 
di San Silvestro annullato per la pandemia) e di Sparagna. 
Biglietti, del costo di 10 euro, sono in vendita presso InCarpi 
e su Vivaticket. Queste le date principali: sabato 25 giugno 
ad esibirsi sarà Noa, venerdì 1° luglio la Paolo Belli Big Band, 
giovedì 7 luglio l’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio 
Sparagna, lunedì 11 luglio Richard Galliano e Hermeto Pa-
scoal Grupo, mercoledì 20 luglio Stefano Di Battista, martedì 
26 Manuel Agnelli.

Il grande blues torna a Castelfranco 
Emilia. Venerdì 24 e sabato 25 giugno, 
infatti, è in programma la XVIIIª edi-
zione del Castelfranco Blues Festival, 
una manifestazione che in passato ha 
portato sul palco di piazza Garibaldi 
diversi importanti artisti interna-
zionali, dal potente chitarrista Popa 
Chubby, alla brava quanto sensuale 
musicista rock-blues Ana Popovic. La 
star di questa nuova edizione sarà il 
chitarrista e cantante californiano 
Kirk Fletcher, che salirà con la sua 
band sul palco di Piazza Garibaldi ve-
nerdì 24, intorno alle 22. Classe 1975, 
Fletcher è stato membro dei Fabu-
lous Thunderbirds di Kim Wilson e 
ha suonato con artisti del calibro di 
Charlie Musselwhite e Joe Bonamassa. 
Il chitarrista statunitense ha suonato 

anche con i suoi eroi blues, da Pinetop 
Perkins a James Cotton fi no a Hubert 
Sumlin, ma è stato anche al servizio 
di artisti pop come Eros Ramazzotti e 
Cindi Lauper.
Al suo attivo ha sei album a suo nome, 
l’ultimo dei quali, “My Blues Pathway”, 
è stato pubblicato nel 2020. La serata 
sarà aperta, alle ore 21, da un duo co-
stituito per l’occasione del Castelfran-
co Blues, quello formato da Francesco 
Garolfi  e Marcus Tondo. Francesco 
Garolfi  è già conosciuto dal pubblico 
di Castelfranco: chitarrista, composi-
tore, arrangiatore e produttore tra i 
più interessanti e raffi  nati della scena 
indipendente è noto per la sua ele-
ganza e duttilità ed ha diviso il palco 
e inciso in Italia e all’estero con artisti 
di fama internazionale, interpretando 

svariati generi musicali con sensibilità 
e personalità distintive. Anche Marcus 
è già passato da Castelfranco: armo-
nicista di gran classe, ha incrociato la 
sua strada con quella di Francesco nei 
locali milanesi. 

Sabato 25 giugno la serata verrà aper-
ta da un progetto unico e originale: 
“Prison Songbook” di Sara Piolanti
(Caravan De Ville / Marta sui Tubi) e 
Marco Vignazia. “Prison Songbook” 
racconta la musica e la poesia di gran-
di artisti a cui veniva letteralmente 
pagata una cauzione dai pochi fi lan-
tropi del tempo perché potessero, al-
meno per un giorno, uscire di prigione 
e registrare le opere senza le quali non 
esisterebbe la loro musica per come 
la conosciamo e apprezziamo oggi. A 
chiudere il festival ci penserà, invece, il 
Leadbetter Elettric Roots Trio capi-
tanato dal grande Angelo “Leadbelly” 
Rossi che propone un progetto nuovo 
con musicisti fenomenali che faranno 
ascoltare ai presenti in piazza Garibal-
di il blues delle origini. Un’edizione del 
Castelfranco Blues Festival, quindi, che 
si preannuncia davvero fantastica e da 
non perdere. Ricordiamo che le serate 
saranno tutte ad ingresso libero. Per 
maggiori informazioni www.castel-
francoblues.it (foto dal sito uffi  ciale di 
Kirk Fletcher)

Carpinmusica
a giugno e luglio
Da Noa a Toquinho a Paolo Belli

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it

SCONTI SULLA BIANCHERIA DI FINE SERIE

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO



L’onestà è un vostro diritto,
garantirvelo è un nostro dovere.

Preventivi gratuiti presso le nostre sedi.

Exlusive sponsor

Via Vignolese, 324 Modena – Via Vandelli, 35 Montale
Tel.059 3091518 – negrinionoranze.it
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siamo a
MODENA tel. 059 270948
CARPI tel. 059 685211
SASSUOLO tel. 0536 811480
FIORANO tel. 0536 832177
FORMIGINE tel. 059 572054
NONANTOLA tel. 059 545161

ServiziAcliModena

Certe cose è meglio farle in due...
Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

Il CAF ACLI di Modena è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI. Fornisce assistenza e consulenza completa e
personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Forniamo servizi dedicati alla persona e alla
famiglia per soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e consulenza. Le nostre tariffe
sono contenute e trasparenti.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza
tu debba affrontare.

Un servizio personalizzato dedicato a
tutti i titolari di partita iva anche quelli
che rientrano nelle nuove
regolamentazioni del regime forfettario
dei minimi. Valutazione di vantaggi e
requisiti. Consulenza, gestione e
assistenza individuale.

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di ogni tipologia di dichiarazioni fiscali,
come la scelta dell’8 per mille.

Assistenza, stesura e registrazione
delle pratiche di successione. I nostri
consulenti vi condurranno
nell’espletamento della pratica, fino alla
voltura (trascrizione) presso l’Ufficio
del Territorio (Catasto) all’erede.

Consulenza sulle varie tipologie di
contratti di locazione, redazione e
registrazione di nuovi contratti, rinnovo e
risoluzione di contratti di locazione
esistenti, calcolo dell’adeguamento ISTAT
annuale.

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO
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Al via Spilamberto en plein air
Il centro storico del paese diventa un vero salotto per l’estate

Le ciliegie di Vignola sono protagoniste proprio in questo 
periodo con l’ormai tradizionale manifestazione “Vignola è 
tempo di ciliegie”, che si svolge in concomitanza con la cam-
pagna di raccolta. Cuore della manifestazione sarà il prossi-
mo weekend, quello di sabato 4 e domenica 5 giugno. In pro-
gramma, come sempre, bancarelle di vendita dei produttori 
locali, animazioni, spettacoli e mostre. I produttori saranno 
in piazza con le diverse varietà di ciliegie e duroni anche nel 
weekend successivo, l’11 e 12 giugno, quando Vignola ospiterà 
anche un raduno delle mitiche automobili Citroen 2CV e 
una mostra di minerali e fossili. Le prime testimonianze di 
una produzione di ciliegie nella zona di Vignola risalgono 
all’800, ma è soltanto nei primi decenni del ‘900 che la città 
diventa la capitale della cerasicoltura, con una produzione 
di alta qualità dovuta alle caratteristiche del territorio pe-
decollinare, alle competenze degli agricoltori, alla continua 
innovazione agronomica e varietale. Nel 2012 arriva anche 
il riconoscimento dell’IGP, l’Indicazione Geografi ca Protetta.

Si sono accese nel fi ne settimana del 
28 maggio le luci di “Spilamberto en 
plein air”, un progetto di riqualifi cazio-
ne commerciale e marketing territo-
riale che proseguirà fi no ad inizio otto-
bre. Da via Roncati a piazzale Rangoni 
vengono allestiti veri e propri salotti 
a cielo aperto che, insieme agli spazi 
dei commercianti e pubblici esercizi, 
permettono di godersi la bellezza del 
Centro storico del paese consuman-
do i prodotti off erti dai commercianti 
locali. Il tutto in una calda atmosfera 
creata con divanetti in pallet, piante 
fi orite, una suggestiva illuminazione 
e all’aperto. Insieme a questo ancora 
una volta un calendario di iniziative 
ricchissimo che proseguirà fi no ad ini-
zio ottobre con Mast Còt. Un inizio che 
segna l’avvio dell’estate con una pro-
grammazione ricca di eventi per tutti i 

gusti. Oltre alla Fiera di San Giovanni 
(23-26 giugno) saranno più di 100 quelli 
che si svolgeranno da inizio giugno fi no 
ad inizio ottobre. 
Ecco alcune anticipazioni del program-
ma: innanzitutto torna il “Cinema sot-
to le stelle”, rassegna estiva per grandi 
e piccoli, che si svolgerà nel parco della 
Rocca Rangoni. La rassegna si intitolerà 
“Diff erent is cool”, dedicata alla diver-
sità a 360°. Si parte il 4 luglio e si chiude 
il 24 agosto. Il mercoledì sarà dedicato 
al cinema per bambini con due appun-
tamenti anche nel Parco del Guerro di 
San Vito (6 e 13 luglio). A partire dal 7 
luglio ogni giovedì dello stesso mese ar-
riverà “Magic Market en plein air”: 
magic market è qualità da vedere e da 
toccare, sentire ed assaporare con degu-
stazioni e musica unplugged.
Il 12 e 26 luglio ed il 2 e 30 agosto sarà la 

volta di “Art picnic Magic Spilamber-
to”: nell’atmosfera del parco della Roc-
ca, seduti sull’erba, tra lucine, sulle note 
di musica e racconti e mercatini unici 
e particolari. Poi spazio per gli spettacoli 
per burattini (12 e 26 luglio e 2 e 30 ago-
sto); per “Spilamberto in Musica” con 
concerti per tutti i gusti (grazie ad Avis 
ed Amici della Musica l’8 e 19 luglio ed il 
9 e 31 agosto); i Laboratori per l’integra-
zione con Overseas; “Benessere in Roc-
ca” con Centro Studi Discontinuo; gli 
appuntamenti alla scoperta delle stelle 
in collaborazione con il Planetario di 
Modena e “San Vito summer 2022”
calendario di eventi organizzato dalla 
Polivalente e da Vivisanvito all’interno 
del Parco del Guerro.
Infi ne tornano alcuni appuntamenti 
già consolidati e di successo: il Proget-
to di Residenza artistica Prospettive
con Daniele Catxalli che creerà la sua 
opera sul tema “Arte, territorio e impre-
sa”; Poesia Festival che parte con “l’al-
ba poetica” il 23 luglio sulle sponde del 
Panaro; il 26, 27 e 28 agosto Spilamberto 
ospiterà per il secondo anno una tappa 
del Festival IT.A.CÀ, il primo e unico 
festival in Italia sul turismo respon-
sabile e Betty B, festival del fumetto e 
dell’immagine il 17 e 18 settembre. 
Info e aggiornamenti sugli eventi estivi 
sul sito www.comune.spilamberto.mo.it 
e sui canali social (FB e IG) del Comune. 

Vignola è tempo
di ciliege
Due weekend di eventi e vendita




