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AUTODEMOLIZIONI

VENDITA RICAMBI

Via Giardini, 1310/A - Baggiovara (Mo)
Tel. 059 510006 . info@righettidanilo.it

www.autodemolizionirighetti.it

E’ TEMPO DI

730



VENDITA DI MARZO
SABATO 25/03 

DOMENICA 26/03
nel portico di P.zza Aldo Moro - Castelfranco Emilia

dalle 9:00 alle 12:30

Da noi è possibile acquistare 
anche il brodo con cui consigliamo 
di accompagnare il tortellino.
Tutti i prodotti da noi offerti sono 
comprensivi di sportine termiche 
per il trasporto.

Il ricavato di questa iniziativa
va al sostegno del progetto

FORTE URBANO LAB
per info: www.maestresfogline.it

VENDITA FINO AD ESAURIMENTO, È GRADITA LA PRENOTAZIONE
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Capire da dove vengono i nostri desideri
Dal Prof Luciano Casolari un libro che invita alla ricerca dei nostri bisogni più profondi

Saltando l’elenco dei titoli e delle esperienze che ha sulle 
spalle, il Professor Luciano Casolari di mestiere fa il medico 
psicoanalista e, in mezzo alle altre cose, cura un blog su Il 
Fatto Quotidiano online. In oltre trent’anni di professione, 
ha incontrato molte ragazze e ragazzi che hanno chiesto il 
suo aiuto per aff rontare un disagio. Son stati proprio quei 
tanti incontri a far nascere l’idea di “Intelligenza del de-
siderio”, l’ultimo libro che ha scritto e pubblicato con la 
Compagnia Editoriale Aliberti.
Dottor Casolari, esistono anche desideri stupidi? Per-
ché questo titolo?
I desideri ‘stupidi’ sono quelli che non sono capiti. Intelli-
genza signifi ca leggere dentro le cose e l’intelligenza emo-
tiva è quella che ci consente di leggere dentro alle nostre 
emozioni. “Intelligenza del desiderio” perché è importan-
te capire da dove vengono i nostri desideri. Dentro di noi, 
purtroppo, ci sono anche desideri imposti dall’esterno, da 
qualcuno attraverso l’educazione o attraverso i condiziona-
menti sociali.

Da cosa nasce l’esigenza di scrivere questo libro?
Per lavoro, vedo tanti giovani che soff rono perché non 
sanno cosa desiderare o hanno desideri, o per meglio dire 
‘voglie’, che li portano a soff rire senza alcuna soddisfazione 
profonda. L’idea del libro è quella di aiutare loro e i loro ge-
nitori, attraverso la divulgazione scientifi ca, a evitare que-
sta soff erenza. Ho scritto questo libro anche perché sono 
arrabbiato, molto arrabbiato, nel vedere la manipolazione 
di una funzione fondamentale della nostra vita come il de-
siderio.
In tema di condizionamenti e desideri imposti, lei fa 
una dura critica alla pubblicità...
Sì, guardi, prenda la plastica... se usata bene è un ottimo 
materiale, se viene usata male diventa un inquinante 
nell’oceano. Io critico la pubblicità usata male, perché in-
vece, se usata bene ci permette di conoscere prodotti che 
migliorano la nostra vita. Quando, al contrario, la pubbli-
cità, o meglio il sistema che vi ruota attorno, usa mecca-
nismi di manipolazione della mente può anche provocare 

soff erenza, soprattutto nei più fragili come bambini e ado-
lescenti.
Gli ‘adolescenti di ritorno’? Chi sono e perché non sono 
un modello da imitare?
Abbiamo diversi casi emblematici a riguardo, prenda come 
esempio la velina e il calciatore, e non occorre che io dica 
i nomi... Rappresentano, purtroppo, l’immagine di ciò che 
tanti dei nostri ragazzi vorrebbero essere. Hanno entram-
bi superato i 40 anni e hanno dei fi gli, ma si comportano 
come adolescenti. Durante la separazione, invece di parla-
re della soff erenza dei fi gli o delle loro diffi  coltà di coppia, 
hanno parlato di orologi e borsette, accusandosi a vicen-
da. Lui ‘rottama’ la moglie prendendone una più ‘nuova’ 
e lei risponde trovandosi un uomo più ricco. Al di là delle 
persone reali, che non conosco e di cui non voglio parla-
re, mi interessa l’immagine sociale che trasmettono: una 
parodia dell’adolescenza. Questo nuovo modello sociale, di 
un’adolescenza che sembra non fi nire mai, trasmette l’idea 
che bisogna vivere così, ma non è vero e ci sono modi mi-
gliori di vivere! Ci preoccupiamo, giustamente, dell’inqui-
namento atmosferico e non ci rendiamo conto che esiste 
un inquinamento mentale altrettanto preoccupante che 
inquina le menti dei più giovani.
‘Inquinamento mentale’ da eliminare e, oltre a questo, 
lei parla anche di ‘vuoto emotivo’ riempito di oggetti. 
Come fuggire da queste, diciamo, trappole?
Bisogna riscoprire la creatività, elemento molto impor-
tante che può emergere da uno spazio vuoto e dal tempo 
dedicato a sé stessi. Bisogna concedersi del tempo vuoto, 
senza riempirlo con la tv, il computer o il telefonino, lon-
tano dalle migliaia di informazioni che ci bombardano il 
cervello ogni giorno. Dobbiamo permettere a noi stessi di 
avere uno spazio di rifl essione. Ci sono anche letture utili 
da fare, letture che ci possono aiutare a capire come riem-
pire la nostra vita in modo un po’ più elaborato. Viviamo in 
un momento storico che tende a distruggere tutti i valori, 
pensando che l’unico valore da perseguire sia il consumo. Il 
messaggio è “se consumi esisti, più consumi e più vali”, ma 
non è così. I media, negli anni, hanno inculcato l’idea che 
sia bello e necessario rimanere adolescenti o tornare a far 
fi nta di esserlo, con il risultato che schiere di uomini e don-
ne insoddisfatti cercano di lenire le loro pene consumando 
prodotti o servizi. Bisogna modifi care questi parametri, per 
poter riscoprire una propria felicità, secondo me...

di Patrizia Palladino
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Turismo, Modena e Rimini insieme
Il progetto “Mare e Monti”, per promuovere l’Appennino e la Riviera

Emilia-Romagna, 
regione per ciclisti
Presentati gli eventi del 2023

Un primo incontro si è già tenuto la scorsa settimana a 
Rimini, nella sede di Confartigianato Imprese. L’obiettivo era 
rendere operativo il progetto “Mare e Monti” che mira alla 
realizzazione di iniziative di co-marketing per promuovere 
il territorio emiliano-romagnolo e i suoi prodotti tipici. 
“Il progetto nasce nel sistema Confartigianato - hanno 
detto i dirigenti di entrambi i territori - perché riteniamo 
l’Associazione un veicolo potente per promuovere le 
destinazioni ma anche il frutto del nostro lavoro che nelle 
fi liere legate all’industria turistica hanno un peso rilevante. 
Ridurre le distanze, consolidare le affi  nità, promuovere la 
qualità dei prodotti artigianali, potenzierà le occasioni 
di mettere in vetrina le eccellenze, sfruttando a pieno le 
oltre 40 milioni di presenze turistiche annue dell’Emilia-
Romagna”. “Mare e Monti” porterà il parmigiano reggiano 
e l’aceto balsamico in estate in Romagna, mentre piadina 
e squacquerone arriveranno in Emilia sulle piste da sci 

in inverno. Intenzione più generale del progetto è porre 
le basi per proposte commerciali di reciproco vantaggio. 
“I prodotti di qualità del nostro artigianato sono armi 
vincenti per le imprese - rimarca l’associazione - e sono 
in grado di dare impulso a tutta l’industria turistica, 
sempre più chiamata a caratterizzarsi nella sua off erta”. 
“Una giornata importante - hanno puntualizzato i sindaci 
di Montecreto e Sestola, Leandro Bonucchi e Fabio 
Magnani - perché dà vita a un’opportunità che aiuterà il 
nostro territorio ad avere più visibilità. Sarà un’esperienza 
che ci permetterà di imparare molto da chi lavora bene 
da sempre nel settore del turismo. Insieme con i comuni 
della riviera romagnola cercheremo di avviare progetti 
lungimiranti per portare benefi ci a tutto il territorio”. 
Sono intervenuti i vertici provinciali delle due associazioni 
e rappresentanti del mondo alberghiero riminese ed 
emiliano e i sindaci dei territori. Una trentina di persone 
orientate a dar vita in fretta alle idee emerse: per la 
delegazione di Modena erano presenti Carlo Alberto Rossi 
segretario generale Lapam, Daniele Casolari responsabile 
sindacale e categorie, Romana Pollacci, segretario Lapam 
zona frignano, Gilberto Luppi, presidente generale Lapam, 
Federica Marcacci presidente turismo Lapam albergatrice, 
Chiara Bonacina albergatrice di Fanano, Luca Biolchini
presidente consorzio albergatori Cimone, Leandro 
Bonucchi sindaco di Montecreto, Fabio Magnani sindaco 
di Sestola e Luciano Magnani, presidente nazionale 
maestri di sci e consorzio impianti di risalita. Il sindaco di 
Rimini, e presidente della provincia, Jamil Sadegholvaad, 
assieme all’assessore Roberta Frisoni, hanno illustrato 
alla delegazione gli interventi di rigenerazione urbana 
che stanno interessando il lungomare e gli investimenti 
eff ettuati nel centro storico cittadino volti a renderlo 
sempre più attrattivo da un punto di vista turistico.

All’inaugurazione della 26ª edizione della Borsa Mediterra-
nea del Turismo, il 16 marzo a Napoli, l’assessore regionale 
al Turismo Andrea Corsini ha presentato il “2023 dell’E-
milia-Romagna, aspettando il Tour de France”. “Ad oggi 
sono 9mila i chilometri di piste ciclabili, ciclovie e sterrati 
tra Piacenza e Cattolica - ha detto - una “superstrada del 
benessere e del turismo slow” che sempre più ospiti scel-
gono”. Tre le tappe del Tour previste nella nostra regione, 
600 km, 1,8 milioni di spettatori e 130mila presenze negli 
alberghi. “Il cicloturismo in Emilia-Romagna continua a 
crescere, grazie alla mappatura di nuovi percorsi a basso 
traffi  co e alle Ciclovie distribuite nelle nove province”. “Per 
la prima volta nella storia - ha ricordato Davide Cassani, 
presidente Apt Emilia-Romagna - il Tour de France par-
tirà dall’Italia e noi siamo stati bravi nell’avere avuto la fi -
ducia dei francesi. Puntiamo molto sul turismo attivo, sul 
turismo sportivo, sul ciclismo e sul cicloturismo perché è 
un settore che sta crescendo tantissimo”. Tra gli eventi in 
attesa del Tour, uno tra tutti, il Giro d’Italia (14-16 maggio), 
con i suoi 224 chilometri tra pianura e Appennino.
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L’hai perso? Lo ritrovi online!
Sul sito del Comune l’elenco degli oggetti smarriti, con le immagini

Export a Modena, 
2022 anno record
Raggiunti 17,5 miliardi di euro

Uno zaino scolastico dimenticato 
sull’autobus, le chiavi dell’auto 
smarrite chissà dove, badge e tessere 
scivolate da una tasca ma anche 
biciclette, portafogli e perfi no attrezzi 
da giardino oggetto di furto: ora è più 
semplice e veloce ritrovare gli oggetti 
smarriti e rinvenuti, consultando 
gli elenchi pubblicati ogni mese 
sul sito del Comune di Modena. A 
disposizione dei cittadini c’è una 
pagina dedicata dove compaiono 
anche le immagini degli oggetti di 
modico valore come chiavi (in foto), 
zainetti e borse. Prima di andare 
all’Uffi  cio oggetti rinvenuti, in via del 
Murazzo 117, è possibile consultare 
l’elenco (all’indirizzo www.comune.
modena. it/servizi/giustiz ia-e-
sicurezza-pubblica/oggetti-smarriti-
e-rinvenuti) per verifi care se sono 

stati riportati oggetti appartenenti 
alla stessa categoria di quelli perduti o 
rubati. Tra gli oggetti più frequenti ci 
sono portafogli, documenti, biciclette, 
capi di abbigliamento anche nuovi, 
che spesso vengono dimenticati nelle 
borse sugli autobus, zainetti scolastici 
e sportivi. A febbraio sono stati 
riportati anche una targa, un portatile 
e una cartelletta con dei disegni. La 
pagina fornisce informazioni sul 
funzionamento del servizio e sulla 
procedura per reclamare i propri 
oggetti: per le biciclette, i monopattini e 
gli oggetti di valore occorre presentarsi 
con una denuncia di smarrimento 
o furto, il più possibile dettagliata. 
Per oggetti come gli smartphone, 
oltre alla descrizione, è necessario 
dimostrare di essere in grado di 
sbloccarli. Gli smartphone consegnati 

all’Uffi  cio vengono tenuti accesi in 
modo che il gps possa “segnalare” ai 
proprietari dove si trova il telefono. 
Per oggetti come occhiali, borse, 
abbigliamento, è suffi  ciente recarsi 
all’Uffi  cio per verifi care se qualcuno 
ha ritrovato ciò che abbiamo perso. 
Ogni anno l’Uffi  cio riceve migliaia di 
oggetti (2.006 nel 2021) molti dei quali 
vengono riconsegnati ai proprietari o 
a chi li ha trovati se, dopo un anno e 
venti giorni, non sono stati reclamati 
dai proprietari. Nel 2021 sono stati 
restituiti 759 oggetti, tra cui 24 telefoni 
e 21 biciclette. Le biciclette non 
restituite vengono vendute all’asta e il 
ricavato dato in benefi cenza, mentre 
capi di abbigliamento, tute e scarpe 
vengono consegnati alle parrocchie 
e alle associazioni di volontariato. 
Dopo un anno, è stata restituita, a 
chi l’aveva ritrovata, una botticella di 
aceto balsamico invecchiato, mentre 
sono ancora in attesa del legittimo 
proprietario una chitarra elettrica, 
alcuni attrezzi da giardino e una 
pregiata stecca da biliardo artigianale. 
L’Uffi  cio Oggetti Rinvenuti è aperto 
il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e 
dalle 14.30 alle 18, su appuntamento, 
da concordare telefonicamente 
ai numeri 059 203 3247 e 059 203 
3257 oppure scrivendo una mail a 
oggettirinvenuti@comune.modena.it.

Gli ultimi dati Istat sul commercio estero elaborati dal 
Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di 
Modena mostrano un sostenuto incremento provinciale 
che segna livelli mai toccati. Nel quarto trimestre 2022 
l’export modenese raggiunge i 4.584 milioni di euro. L’au-
mento è di 383 milioni di euro rispetto al terzo trimestre, 
con un incremento congiunturale del 9,1%, mentre il con-
fronto con il quarto trimestre 2021 risulta del +17,2%. Com-
plice anche l’incremento dei prezzi del 2022, l’export an-
nuale risulta di 17.534 milioni di euro, valore mai raggiunto 
prima. L’incremento è di 2.815 milioni di euro sul 2021, un 
+19,1%, superiore al totale regionale, ma inferiore al dato 
nazionale. Modena si mantiene ottava tra le province ita-
liane per export. I mezzi di trasporto diventano il primo 
prodotto modenese esportato, rappresentano il 28,7% del 
totale. Scendono al secondo posto macchine e apparecchi 
meccanici (27,7%), mentre al terzo si conferma la ceramica 
(17%). Positive anche le performance dell’agroalimentare e 
del biomedicale, mentre l’unico settore con trend negativo 
risulta il tessile abbigliamento che cala di 1,1%.

SCOPRI IL PIANO PENSATO PER TE, CHE VUOI 
COSTRUIRE UNA PENSIONE INTEGRATIVA ANCHE SE 
NON SEI TITOLARE DI REDDITO E SEI FISCALMENTE 
A CARICO DI ALTRI SOGGETTI. PER DIFENDERE IL 
TUO POTERE D’ACQUISTO ANCHE IN FUTURO.

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

www.assicoop.com 

PREVIDENZA
FUTURA

IMMAGINO IMMAGINO IMMAGINO IMMAGINO IMMAGINO IMMAGINO 
PIÙ BENESSEREPIÙ BENESSEREPIÙ BENESSEREPIÙ BENESSEREPIÙ BENESSEREPIÙ BENESSERE
PER IL MIOPER IL MIOPER IL MIOPER IL MIOPER IL MIOPER IL MIO
DOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANI

Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione al Piano Individuale Pensionistico (PIP) 
gestito da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per l’Aderente”. Maggiori informazioni 
sulla predetta forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota Informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto 
disponibili presso le agenzie, gli intermediari autorizzati e sul sito internet www.unipolsai.it, alla Sezione “Risparmio/Previdenza”. 
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Con Manuel Agnelli nella mente di David Bowie
L’artista rock è il protagonista di “Lazarus”, al Teatro Storchi dal 29 marzo al 2 aprile

A una Modena in cerca di big event artistici e musicali, 
Emilia Romagna Teatro off re il suo bel contributo con 
“Lazarus”, un viaggio nella mente e nella musica di Da-
vid Bowie. Non chiamatelo musical, però, è un’opera rock, 
e viene facile pensare a “Tommy” e “Quadrophenia” degli 
Who. Dopo il debutto in Romagna, lo spettacolo approda 
al Teatro Storchi dal 29 marzo al 2 aprile. Valter Malo-
sti, che lo dirige assemblando un cast e una crew piene 
di talento ed energia, ha ottenuto l’esclusiva italiana del 
lavoro di Bowie e Enda Walsh, e ha voluto come prota-
gonista Manuel Agnelli (foto), il carismatico leader degli 
Afterhours. 
“Pur nelle vesti di artista pop”, spiega Agnelli, “Bowie è 
sempre stato anche un personaggio divisivo che non aveva 
paura delle contraddizioni e di molestare l’opinione pub-
blica. In questo senso, forse Valter non mi ha scelto a caso. 
E quando mi ha proposto il progetto, non ci ho pensato 
molto. Ho detto subito di sì”.
Manuel, cosa rappresenta Bowie per te?
Per me è tutto, nel senso che fi n da ragazzino lo ascoltavo. 

A 17 anni ero in giro per le strade di Londra con uno di 
quei radioloni che si chiamavano ghettoblaster. A 19 ero a 
Berlino con la mia fi danzata tedesca e con “Heroes” nelle 
orecchie imitavamo i protagonisti di “Noi i ragazzi dello 
zoo di Berlino”. Per me è un cerchio che si chiude, ma an-
che un sogno che si realizza. Ho appena compiuto 57 anni, 
per un artista rock a questa età è raro riuscire a trovare 
nuovi territori, rinnovarsi e arricchirsi. 
Sul palco interpreti 18 canzoni del Duca Bianco: sono 
pezzi diffi  cili?
Sono melodie per me molto naturali, Bowie è una parte 
del mio dna musicale. Le ho assorbite nel tempo, non devo 
mettermi al pianoforte a studiarmi le note. Sono canzoni 
che conosco così bene che anzi forse il rischio è darle per 
scontate. Ho provato a uscire dalla mia passione per Bowie 
e a riascoltarle. Sì, tecnicamente sono diffi  cili, ma io sono 
bravissimo (ride, ndr).
Bowie ti ha infl uenzato anche come artista a tutto ton-
do?
Sì, anche a livello attitudinale rispetto a come muoversi 

nel mondo della musica, dello spettacolo e della comuni-
cazione. Bowie rappresenta il mistero: come altri della sua 
generazione (Iggy Pop, Lou Reed) ha giocato molto su quel-
lo che noi non sapevamo di loro. Il fatto che non ci fosse 
internet alla fi ne degli anni ‘70 e che lui e Iggy Pop an-
dassero a Berlino a viversi un’esperienza che chissà com’è 
stata, per me era incredibile. Nulla batte l’immaginario, 
non c’è Instagram che regga il confronto con la tua fan-
tasia. Poi ci sono cose che mi accomunano al personaggio 
di Newton: per esempio il trovarsi in viaggio, lontano dalla 
famiglia vissuta come un porto sicuro, un momento di fe-
licità, mi appartiene.
Come ti sei trovato a recitare? 
È un po’ un salto nel vuoto, è la prima volta che recito a 
teatro. Nella vita lo faccio sempre. Però mi sono trovato 
bene, perché Valter è riuscito in modo magistrale a met-
termi subito a fuoco rispetto al personaggio. È fondamen-
tale sentirsi quella persona sul palco, avvertire affi  nità. 
Abbiamo lavorato lasciando le porte aperte, forse grazie al 
fatto che non ho una tecnica teatrale. Non sono io che mi 
mangio il personaggio, ma è il personaggio che si mangia 
me. Non diventerò Carmelo Bene, ma sono sicuro di riu-
scire a trasmettere emozioni che è in fondo quello che sto 
cercando di fare da più di quarant’anni. 
Torniamo a Berlino: cosa ti ha lasciato quel periodo?
Mi ha lasciato una testimonianza di possibile alternativa 
sociale. Oggi so che Berlino Ovest in realtà era una sor-
ta di parco dei divertimenti da mostrare a quelli dell’Est. 
Ma funzionava. Il primo giorno andai a Kreuzberg, allora il 
quartiere degli artisti, e una ragazza mi affi  ttò una stanza 
a 10 marchi al mese, quasi niente. C’era un bar vicino casa 
dove potevi incontrare Blixa Bargeld o qualcuno dei Bad 
Seeds, il gruppo di Nick Cave. C’era un’idea di libertà socia-
le vissuta con molta responsabilità. 
In Lazarus c’è il tema della morte, dello scorrere del 
tempo: come ti confronti con queste questioni? 
Bowie è stato un esempio anche in questo: sempre attivo, 
considerando che tutto quello che ti succede nella vita, 
anche la morte, fa parte del tuo percorso. In quest’ope-
ra c’è anche un’idea di trascendenza, a un certo punto c’è 
questa idea di universo, di non essere legati per forza a 
questa terra, ma a una cosa più grande. L’aspetto stimo-
lante è che Bowie non off re un punto di vista monocolore, 
nell’interpretare l’aldilà. Lascia aperta questa porta e lui, 
del mistero, ne ha fatto uno stile di vita.

di Francesco Rossetti

Aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 (domenica compreso)
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LAVANDERIA SELF SERVICE
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LAVANDERIA SELF SERVICE
LAVANDERIA SELF SERVICE
LAVANDERIA SELF SERVICE

via Ciro Menotti, 387 • Modena
cavalcavia Maserati , incrocio Crocetta

SOLO QUI TROVI 
LA MAXI LAVATRICE 

DA 25 KG !
Altri negozi a Modena:
via Tamburini, 165 - Modena
via Vaciglio, 214 - Modena

www.gialdi.it

SOLUZIONI PER LA
TUA AUTONOMIA E
IL TUO BENESSERE.

MODENA - Via Emilia Ovest, 438

REGGIOLO (RE) - Via Cantone, 99

059 332927

0522 9751 18
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Fmav presenta tre nuove mostre Ezio Greggio 
si racconta al Monzani

Dal 23 marzo a Palazzo Santa Margherita e nella Palazzina dei Giardini

Si inaugura giovedì 23 marzo la nuova 
programmazione di Fmav - Fonda-
zione Modena Arti visive che presenta 
tre mostre, in un incontro tra talenti 
emergenti, sperimentazione ed espe-
rienza ludica.
Si parte col progetto “About Birds” di 
Yuval Avital, a cura di Elisa Camesa-
sca, a Palazzo Santa Margherita. La 
mostra, a ingresso gratuito, nasce in 
stretta correlazione con la prima asso-
luta dell’omonima opera icona-sonora 
ideata da Avital nel corso del primo 
lockdown e che avrà luogo al Teatro 
Comunale Pavarotti-Freni di Modena 
il giorno successivo, venerdì 24 marzo, 
nell’ambito del Festival L’Altro Suono. 
Per rielaborare e riconnettersi all’espe-
rienza vissuta da tutti nel 2020, Avital 
si autoreclude per cinque giorni con 
tre musicisti dell’Ensemble Meitar in 
un’antica villa sui colli modenesi. Qui 
crea una performance che la mostra 
restituirà attraverso fotografi e, im-
magini e video proiezioni derivate da 
un’applicazione generativa program-
mata dall’artista appositamente per il 
progetto, che condurranno il pubblico 
lungo un percorso immersivo e inu-
suale in un viaggio profondo e onirico 
nell’universo dell’artista. 

Sempre a Palazzo Santa Margherita 
si svolge “Mécaniques Discursives. 
Don’t follow the guide!” (foto), a 
cura di Francesca Fontana, che pre-
senta una selezione di opere nate 
dalla collaborazione tra il video gra-
fo franco-svizzero Yannick Jacquet 
(1980) e l’incisore belga Fred Penelle 
(1976-2020), realizzate a partire dal 2011 
per diff erenti sedi espositive in tutto 
il mondo. La poetica del duo mette 
in relazione epoche tra loro lontane, 
quella di Gutenberg e quella dei Big 
data, prendendo le mosse dalle anti-
che tecniche incisorie ed estrapolan-
dole dal proprio contesto tradizionale 
mediante proiezioni sui muri, oggetti 
riciclati, mosaici di disegni e installa-
zioni tridimensionali. Il risultato è un 
sorprendente universo connotato da 
iconografi e immaginifi che e collisioni 
temporali, un labirinto narrativo in 
cui la regola è una sola, come “coman-
da” il titolo. Ingresso: Intero 6 euro (ri-
dotto 4 euro). Con questo biglietto è 
possibile visitare anche la Collezione 
permanente del Museo della Figurina 
e, dal 20 maggio, anche la mostra “Ja-
nnick Jacquet. Finger plays: dal teatro 
delle ombre ai social network”.
Ultimo appuntamento alla Palazzina 

dei Giardini con l’allestimento “Is this 
real? L’arte nell’epoca della Game 
Engine Culture”, mostra collettiva a 
cura di Valentino Catricalà. Il nostro 
accesso alle informazioni è sempre 
più mediato da processi di Game en-
gine, che da un processo digitale sono 
diventati veri e propri percorsi cultu-
rali. Oltre la semplice questione del 
gioco o del videogioco, quindi, il Game 
engine rappresenta un nuovo orizzon-
te culturale che apre importanti que-
stioni sociali e fi losofi che. La mostra 
vuole indagare questi temi attraverso 
il lavoro degli artisti, che da anni e 
in anticipo rispetto ai tempi hanno 
esplorato e rielaborato questo terri-
torio. Il concept, nato presso la Modal 
Gallery di Soda (School of digital arts) 
di Manchester, è qui ampliato attra-
verso nuove linee di rifl essione. Alla 
questione dell’immagine saranno af-
fi ancate opere di sound art, robotica e 
machine learning degli artisti Audint, 
Joshua Citarella, Federica Di Pietran-
tonio, DIS, Alexandra Daisy Ginsberg, 
Auriea Harvey, Mishka Henner, Oliver 
Laric, Donato Piccolo, Quayola e Jakob 
Steensen.
Prosegue nel frattempo il ciclo di lezio-
ni “L’arte, noi e la tecnologia” a cura 
della Scuola di alta formazione Fmav 
negli spazi di Ago. Martedì 18 aprile, alle 
18, si parlerà de “L’artista inventore” 
con Valentino Catricalà, curatore del-
la Modal Gallery di Manchester e della 
mostra Is this real? alla Palazzina dei 
Giardini, off rendo nuove prospettive 
sulle relazioni molteplici e multidire-
zionali che intercorrono tra il mondo 
dell’arte e quello dell’innovazione tec-
nologica, spesso percepiti come con-
trapposti ma che in realtà presentano 
numerosi punti di connessione.
Visite guidate ogni sabato alle 16, alle 
17 e alle 18: prenotazioni sul sito www.
fmav.org.

Ezio Greggio (foto) è nato nello stesso anno della televisione 
e la frequenta da quarantacinque anni ma non l’ha mai 
sposata: nelle pagine di “N°1. Una vita di avventure, incontri, 
scherzi e risate” (Solferino) c’è infatti la televisione ma c’è, 
soprattutto, la vita. Greggio propone il libro al pubblico del 
BPER Forum Monzani domenica 26 marzo alle 17.30 e ri-
percorre quasi mezzo secolo di carriera senza un attimo di 
respiro: retroscena e aneddoti divertenti, scherzi combinati 
a colleghi e a malcapitati vari, trasferte per serate di caba-
ret che sembrano episodi di una fi ction. E i racconti esclu-
sivi legati a tante amicizie: da Gianfranco D’Angelo a Mel 
Brooks, da John Landis a Enzo Iacchetti, da Kelly LeBrock 
a Carlo ed Enrico Vanzina, passando per Leslie Nielsen. In 
queste pagine la storia dello spettacolo - ma anche del no-
stro Paese - è raccontata da una prospettiva privilegiata, 
quella di chi l’ha fatta: dalla nascita delle Tv private con 
Telebiella, al cinema dei favolosi anni ‘80 con “Yuppies” e la 
nuova commedia all’italiana, e poi il mondo del cinema in-
ternazionale da Hollywood a Montecarlo. Greggio condivide 
con i lettori la felicità di chi sa di aver vissuto una stagione 
speciale, con lo stile brillante che lo ha reso celebre e la 
generosità che lo rende ‘numero uno’.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione 
consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. Gli appun-
tamenti sono visibili in streaming sui canali Facebook e 
YouTube del Monzani

Il comico ospite domenica 26 marzo

Modena | Tempo Libero

2 aprile • 11 giugno 2023

www.parcomontale.it con il contributo di

l visite guidate all’area archeologica e alle ricostruzioni 
l dimostrazioni di antiche tecniche artigianali 
l laboratori a tema per bambini
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I tanti signifi cati degli animali
Alla San Carlo l’ultimo ciclo di lezioni del Centro Studi Religiosi

DeVoti Etruschi, 
le iniziative
Appuntamenti per grandi e piccoli

Sono gli animali e la loro articolata carica simbolica ad es-
sere al centro delle conferenze pubbliche che il Centro Stu-
di Religiosi della Fondazione San Carlo propone alla città, il 
venerdì pomeriggio alle 17.30, nella sala Verde (foto).
Le diverse tradizioni religiose hanno sempre riconosciu-
to agli animali un duplice ruolo. Da un lato, gli animali 
partecipano della dimensione del sacro, costituendo un 
elemento di comunicazione tra l’umano e il divino che si 
manifesta in modi molteplici: nei culti espressamente de-
dicati ad alcuni di loro e nelle rappresentazioni teriomorfe 
delle divinità, nelle pratiche di divinazione associate al loro 
comportamento e nel ruolo sacrifi cale che rivestono in al-
cuni riti. In questa funzione esemplare gli animali compa-
iono spesso, nelle narrazioni religiose, come manifestazioni 
degli dèi, come loro compagni, come loro alter ego, come 
presenze sacre, come fi gure della redenzione, come modelli 
del bene o del male. In poche parole: in questa funzione gli 
animali ricoprono un ruolo sacro. Da un altro lato, però, 
gli animali assumono un importante valore simbolico di 

carattere “profano”, cioè di ordine etico e antropologico, 
divenendo l’esempio di virtù che l’essere umano dovrebbe 
imitare (l’amore, la mansuetudine, la generosità, l’altrui-
smo) o di vizi che dovrebbe abbandonare (l’inganno, la fe-
rocia, l’ingordigia, la rivalità). Tutelato dall’amore e dalla 
potenza del dio e degli dèi, l’animale diventa così un mo-
dello simbolico per l’interpretazione dei fatti umani, sia 
individuali che collettivi, attraverso cui è possibile rifl ettere 
sull’ambivalenza della natura umana, a metà tra anima-
lità e divinità. La rifl essione sul ruolo e la funzione degli 
animali nelle religioni, di tradizione sia monoteistica che 
politeistica, costituisce pertanto una via di accesso privile-
giata per la comprensione dei rapporti tra il divino e l’uma-
no, proprio intorno alle principali questioni cosmologiche 
ed etiche che da sempre caratterizzano le culture religiose: 
l’ordine della natura, la creazione, la pietà, la misericordia, 
la giustizia.
I prossimi appuntamenti: il 24 marzo Cristiana Franco, 
professoressa di Filologia classica presso l’Università per 
Stranieri di Siena, terrà una lezione dal titolo “Cerbero e 
Ecate. Cani guardiani delle soglie nella cultura greca anti-
ca”. “Il viaggio degli uccelli. Mistica e ragione nel pensiero 
sufi ” sarà invece l’oggetto della prolusione di Carlo Saccone, 
docente di Lingua e letteratura persiana e di Storia del pen-
siero islamico presso l’Università di Bologna, in programma 
il 14 aprile. Sette giorni più tardi, venerdì 21 aprile, Pietro 
Maranesi, professore di Storia e Teologia francescana e me-
dievale all’Istituto Teologico di Assisi e presso il Pontifi cio 
Ateneo di Roma parlerà di “Francesco e il lupo. Inclusione 
ed esclusione sociale tra medioevo e mondo contempora-
neo”. Infi ne venerdì 12 maggio sarà Toshio Miyake, docen-
te di Lingue e letterature del Giappone e della Corea presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia a parlare di “Mostri del 
Giappone Figure dell’alterità e dell’identità”.

Proseguono le iniziative collegate alla mostra DeVoti 
Etruschi del Museo Civico, dagli incontri con gli esperti 
ai laboratori per i più piccoli, tutto a ingresso gratuito su 
prenotazione. Domenica 26 marzo è in programma un 
evento “pop” con lo staff  di Le Coiff eur di Modena che tra-
sformerà il museo in un salone di bellezza per attualizzare 
le acconciature etrusche a partire dai modelli etruschi: de-
stinatari le signore e ragazze che si prenoteranno.
Mauro Cremaschi dell’Università di Milano presenterà il 15 
aprile, per la prima volta a Modena, la straordinaria vasca 
votiva dell’età del bronzo che testimonia l’evoluzione delle 
conoscenze ingegneristiche delle terramare, oltre ad aver 
restituito una quantità enorme di oggetti votivi.
Ospite d’eccellenza, a fi ne maggio, l’antropologo culturale 
Marino Niola, autore di ricerche sulle forme di devozione 
popolare. In autunno un incontro porterà al museo i pale-
opatologi che hanno esaminato gli ex-voto della raccolta 
del Museo nel quadro più ampio delle patologie presenti 
nelle popolazioni etrusche. Non mancheranno laborato-
ri per bambini e famiglie che sveleranno il mondo degli 
Etruschi in modo interattivo e partecipativo grazie a deco-
razioni di specchi metallici sull’esempio di quelli etruschi 
(6 maggio). Il programma completo è su www.museocivi-
comodena.it.

Azienda Modenese attiva da oltre 30 anni nel 
settore della componentistica Elettronica 

 

Ricerca per assunzione immediata 
 

Stiamo selezionando con finalità di assunzione 
a tempo indeterminato Candidati/e con 

esperienza nel settore della stampa serigrafica 
su macchine da stampa semiautomatiche. 

 

I candidati selezionati per esperienza e capacità 
dimostrate dovranno ricoprire la funzione di  

responsabile di settore. 
 

Inviare C.V. a: paolo.g@stilografica-group.com 
oppure contattare: 

Giacobazzi Gianpaolo (cell. 393 4862536) 



l’AltroSuono
2023

TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI

23 marzo - 04 giugno
presso FMAV - Palazzo Santa Margherita

Yuval Avital. About birds
Mostra a cura di Elisa Camesasca

24 marzo
ore 20.30 - Teatro Comunale di Modena 

PRIMA ASSOLUTA 

About birds
Yuval Avital
Meitar Ensemble
KerenTannenbaum violino, voce 
Talia Herzlich violino, voce
Benedikt Bindewald viola
Johnathan Gotlibovich violoncello

22 marzo  ore 18
presso AGO, Largo Porta Sant’Agostino

Nuovi rituali contemporanei
Yuval Avital e Aldo Sisillo 
presentano il progetto About birds
Evento in collaborazione con FMAV Scuola di alta formazione
Ingresso libero

BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it / 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it

in collaborazione con
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Il fumetto del ‘Barone Rampante’
Il 24 marzo alle 17.30 alla Tenda l’incontro con l’autrice Sara Colaone

Il nuovo Posto apre in 
Sant’Eufemia
Sabato 25 marzo grande apertura live

È appena uscito in libreria e la Tenda di Modena se ne 
accaparra subito un’attraente presentazione: parliamo della 
trasposizione a fumetti di uno dei capolavori assoluti di Italo 
Calvino: “Il barone rampante”. L’autrice, Sara Colaone (foto), 
sarà ospite dello spazio di via Monte Kosica venerdì 24 mar-
zo, alle 17.30 in dialogo con Stefano Ascari, per un’iniziativa 
organizzata dall’associazione culturale L’asino che vola. Le 
letture saranno a cura di Francesco Rossetti. L’ingresso è li-
bero.
Pubblicato nel 1957, “Il barone rampante” vinse il Premio 
Viareggio ed è tuttora il romanzo di Calvino più conosciuto 
nel mondo, secondo capitolo della trilogia araldica “I nostri 
antenati”, costituita anche da “Il visconte dimezzato” (1952) e 
“Il cavaliere inesistente” (1959).
La vicenda del romanzo in breve: Cosimo Piovasco di Rondò, 
primogenito di una nobile famiglia ligure, ha dodici anni 
quando, in segno di protesta - lui le lumache proprio non le 
vuole mangiare! -, sale su un albero e decide di non scendere 
più. Dal golfo di Ombrosa fi n sulle creste dei monti, rami e 

fronde coprono tutto lo spazio tra la terra e il cielo, e sal-
tando da un leccio a un carrubo, da un pino a un mandorlo 
Cosimo vive una vita tutt’altro che monotona. Anzi, piena 
di avventure e brulicante di incontri. Conosce la banda dei 
ladruncoli di frutta, stringe amicizia col bandito Gian dei 
Brughi, guida un attacco contro i pirati turchi, si innamora 
di Viola... Più inaff errabile di un animale selvatico, per tut-
ta la vita terrà fede alla sua incredibile scommessa, e senza 
mai mettere piede a terra crescerà nel corpo pur rimanen-
do un bambino ribelle nello spirito. Quella che rimane forse 
l’opera più amata di Calvino approda per la prima volta in 
Italia ad una versione graphic novel: un’invenzione fanta-
stica nata dallo sguardo e dalla matita incantata di Colaone.
Friulana di Pordenone ma trapiantata a Bologna da molto 
tempo, Sara Colaone è un’autrice di fumetti e illustratrice 
i cui personaggi raccontano la storia, il costume e la cultura 
italiana. Con “Leda, che solo amore e luce ha per confi ne” 
(Coconino Press), graphic novel sulla scrittrice anarchica e 
musulmana Leda Rafanelli ha vinto il Gran Guinigi miglior 
disegnatrice Lucca Comics & Games 2017, mentre con “Ari-
ston” (Oblomov) storia di emancipazione femminile nell’ar-
co di un trentennio ambientata sulla riviera dell’Alto Adria-
tico, è stata nella cinquina per il miglior fumetto al Premio 
Micheluzzi-Comicon 2019. Insieme a Luca de Santis festeggia 
la nuova edizione di “In Italia sono tutti maschi” (Oblomov), 
romanzo grafi co sul confi no degli omosessuali durante il 
fascismo (miglior fumetto Micheluzzi 2009 e pubblicato in 
cinque Paesi). Nel 2019, in coppia con Luca Tortolini, pubbli-
ca “Anna e la famosa avventura nel bosco (raccontata da lei 
stessa)” per la casa editrice BAO Publishing. Illustra per “Ri-
vista Il Mulino” ed è autrice di libri per ragazzi con Fatatrac 
e Pelledoca editore. Insegna Disegno all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna e collabora con il MOdE - Museo Offi  cina 
dell’Educazione dell’Università di Bologna.

Sabato 25 marzo dalle 16.30 alle 21, riapre quel posto 
magico che è… il Posto. La novità è che cambia la loca-
tion, pur restando in pieno centro. Dalla Pomposa si at-
traversa la via Emilia e si approda in via Sant’Eufemia, 
al civico 66, nel piano rialzato. Il menù della giornata 
prevede il consueto e sempre sorprendente big vinta-
ge market delle sorelle Vecchi, il Rigo records shop, il 
custom corner shoes/cloche animato dal dj set a cura 
di chiccatronica. Alle 19 parte il live esclusivo con Anto-
nio Rigo Righetti, Stefano Picca Piccagliani, Mel Previte 
e Franco The Place Anderlini. Trattandosi di un nuovo 
inizio, il primo ingresso è libero.
E già è stato predisposto un calendario di appunta-
menti, a partire da quello di sabato 15 aprile dedicato 
al leggendario Johnny Cash, ovvero “the man in black”. 
Il Posto sarà aperto tutti i sabati pomeriggio, altrimenti 
su appuntamento. Si progettano laboratori e incontri 
sui mestieri del cinema e della cultura del 21° secolo, 
showcase e concerti in collaborazione con agenzie di bo-
oking internazionali e giovedì dal sapore jazz.

Infocommerciale

Ci sono anch’io!
La disabiLità è una dimensione deLLa diversità umana

«Lo sforzo fatto finora da noi tutti per cambiare la percezione comune del disabile e 
anche il suo ruolo nella società è stato grande ma dovrà continuare perché la prima, 
vera barriera è quella che si trova dentro la mente di ognuno di noi: in quella del 

disabile e in quella di chi lo considera tale.
I soggetti fragili della società sono ancora in balia delle contingenze storiche, delle 
emergenze sanitarie e ambientali, dello spettro della povertà e dell’esclusione sociale 
o, quel ch’è peggio, di un imbarbarimento culturale e mentale che può perfino, qualora 
il nucleo sano della convivenza civile sia troppo debole o si disgreghi, decretarne la 
segregazione fino a giungere non di rafo pure alla soppressione fisica.
È pur vero che si è passati dal considerare la disabilità come difetto o causa di 
discriminazione ad accoglierla come dimensione della diversità umana e, perfino, come 
una sfida, quella di creare un mondo più inclusivo dove davvero possano concretizzarsi 
tutte le aspirazioni a cui anche i disabili, come tutti gli esseri umani, hanno diritto e a cui 
tendono per potersi realizzare nella maniera più compiuta possibile. Un mondo dove 
non devo più gridare “ci sono anch’io!”»
tratto dal nuovo libro degli avvocati Daniela Vita (foro di reggio Calabria) e 
Francesco Miraglia (foro di mardrid): Ci sono anch’io (armando editore, roma, 
dicembre 2022, pp. 278, € 26).
attraverso la storia di sara, personaggio fittizio di una ragazza disabile, viene proposto 
al lettore un viaggio tra le norme civilistiche nazionali e internazionali per la difesa 
dei diritti delle persone disabili, gettando luce sulle problematiche che chi è afflitto da 
disabilità si trova ad affrontare ogni giorno. un’importante opera di sensibilizzazione, 
chiarimento e divulgazione, per ricordare a tutti che “la disabilità è una dimensione 
della diversità umana!”.
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Ciclabile per Modena, i lavori
Il nuovo tratto è di circa 1 km e mezzo e avrà un costo di 200mila euro

Verde urbano, 
ecco cosa cambia
Progetto di sviluppo da 100mila euro

Sono partiti i lavori del percorso ciclopedonale dal pon-
te sul fi ume Panaro, al confi ne tra i comuni di Modena e 
Castelfranco e via Sebenico, in corrispondenza della cicla-
bile che porta a Panzano e poi a Castelfranco. Il percorso 
ha una lunghezza complessiva di 6 chilometri e 700 metri, 
di cui circa uno e mezzo di nuova realizzazione, mentre il 
resto si sviluppa su tracciati esistenti. Gli interventi, realiz-
zati dalla ditta Iola costruzioni di Montese, per un importo 
di 200mila euro e durata di quattro mesi, riguarderanno la 
pavimentazione, il completamento della segnaletica oriz-
zontale e verticale e lo sviluppo delle intersezioni e degli 
attraversamenti, al fi ne di migliorare il livello di sicurezza. 
Per il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia 
“l’obiettivo del progetto è il completamento del collega-
mento ciclopedonale tra Modena e Castelfranco, rendendo 
possibile sia la modalità di spostamento su bici o a piedi 
per i percorsi brevi, come ad esempio Modena Villa Sorra 
di circa 5 chilometri, che quelli medi tra Modena e Castel-
franco di 10 chilometri. La ciclabile si inserisce nel sistema 

nazionale di ciclovie turistiche, essendo un tratto dell’Eu-
rovelo 7 ed è fondamentale per la rete di mobilità dolce 
nella provincia di Modena”. La ciclabile viene identifi cata 
come il tronco sei della Ciclovia del Sole, quale tratto in-
tegrativo al tracciato principale e può essere anche consi-
derata una alternativa al tracciato della ciclovia regionale 
8 della via Emilia, collegandosi ad un’altra infrastruttura 
ciclabile della Provincia di Modena, il percorso natura Pa-
naro, che termina proprio nel suo punto d’inizio. Per il 
sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano “l’intervento 
si inquadra nella rete dei collegamenti di mobilità dolce 
territoriali, di cui è in corso a Castelfranco il collegamento 
con la ciclabile per La Graziosa, a San Cesario. La ciclabile 
Modena - Castelfranco è un percorso di natura paesaggi-
stica: infatti il percorso passerà per Villa Sorra arrivando 
da Gaggio al Cavedagnone, antico tracciato di accesso alla 
villa e collegamento col territorio modenese. A Villa Sorra, 
a inizio anno, sono partiti i lavori di riqualifi cazione per il 
progetto di valorizzazione e promozione territoriale “Villa 
Sorra: Saperi e Sapori. La nuova ciclabile, quindi, valoriz-
zerà ulteriormente l’intervento, grazie ad un collegamen-
to che consentirà ai visitatori di conoscere e apprezzare il 
territorio, attraversandolo a piedi o in bicicletta”. Il trac-
ciato della pista ciclopedonale si collega alla Via Romea 
Strada Longobarda Nonantolana e la ripercorre nel trat-
to in affi  ancamento a nord della linea ferroviaria fi no a 
via Buonvino. L’attrattore più importante che si trova sul 
tracciato della ciclabile di progetto è Villa Sorra, complesso 
che comprende una delle più importanti ville storiche del 
territorio modenese, e nel cui parco si trova quello che è 
considerato l’esempio più rappresentativo di giardino “ro-
mantico” dell’ottocento e ritenuto il più importante tra 
i giardini informali presenti in Emilia-Romagna. (in foto 
render della ciclabile)

Sono stati assegnati, per un importo di 100mila euro, i 
lavori di manutenzione e sviluppo dei parchi e delle 
aree verdi di Castelfranco. “Il progetto” spiega l’Assessore 
all’Ambiente, Sarah Testoni “ha un’importante valenza 
ambientale: nel pianifi care l’intervento di manutenzio-
ne e nuova piantumazione, abbiamo privilegiato essenze 
con caratteristiche di regolazione del microclima e stoc-
caggio dei gas serra, oltre alla creazione di nuovi habitat 
per l’avifauna. Il progetto risponde anche all’esigenza di 
adottare strategie contro la siccità e l’innalzamento delle 
temperature”. Sarà necessario abbattere le piante secche 
o in cattivo stato vegetativo. Le nuove piante saranno 
alte circa due metri ed è previsto un aumento della at-
tuale quota di verde. “Altra caratteristica del progetto è la 
realizzazione di aree verdi con caratteristiche estensive, 
in grado cioè di autogestirsi dopo i primi anni - spiega 
l’Assessore alla Manutenzione, Omar Giovanardi - la 
scelta di piante più resistenti al cambiamento climatico, 
ci consentirà di avere un verde urbano più sano e più 
curato e un migliore utilizzo delle risorse economiche”.
(in foto il Parco La Stalla)

Via Puccini  63  -  Tel. 347. 6251711 | Castelfranco Emilia | www.quelcertononsoche.com

Regali di Cuore Bomboniere Quadrifoglio

QuelCertoNonSoChe quelcertononsoche_ec 

BOMBONIERE E IDEE REGALO

PER TUTTE LE OCCASIONI

Bomboniere, bomboniere enogastronomiche,

materiale fai da te, confetti e dolciumi, articoli da regalo

PROMOZIONE SPECIALE RIAPERTURA

SCONTO 20%

SU TUTTI I SERVIZI DI BOMBONIERE
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La riapertura del teatro Dadà
Inaugurazione il 25 e 26 marzo con i mimi Dekru e la Toscanini NEXT

Gli appuntamenti 
di aprile e maggio
Proposte per famiglie e scuole

Castelfranco recupera uno dei suoi più importanti luoghi di 
cultura. Dopo i lavori di riqualifi cazione iniziati nel maggio 
del 2021, riapre infatti il Teatro Dadà, la cui gestione sarà 
affi  data dal Comune a ERT / Teatro Nazionale. L’inaugu-
razione avverrà sabato 25 e domenica 26 marzo, con pro-
poste pensate per un pubblico trasversale e con la volontà 
di aprirsi a tutta la cittadinanza, alle scuole e alle famiglie. 
Sabato 25 si parte alle 17 con il taglio del nastro e con i 
saluti istituzionali, a seguire un rinfresco organizzato dal 
Comune di Castelfranco Emilia e off erto dalla Pizzeria Isi-
doro 1987, con un brindisi off erto da Cantine Riunite & Civ. 
Alle 19 va in scena lo spettacolo tout public Anime leggere
della compagnia ucraina di mimo Dekru. Ingresso libero. 
Prenotazione obbligatoria alla mail biglietteria@emilia-
romagnateatro.com
Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluri-
premiato quartetto il cui virtuosismo fi sico ha divertito e 
commosso spettatori di tutto il mondo, compresi i giurati 

di Ucraina’s got talent e Tu sì que vales Italia.  Quattro fi gure 
vestite di nero e truccate di bianco con il solo uso del corpo 
evocano gli scenari più fantasiosi: un allegro circo, una gara 
olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro 
ancora. Sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comi-
ci e buff e situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra 
due statue viventi e poetici ritratti della natura. Un viaggio 
tra divertimento, poesia e satira sociale, con uno sguardo 
ironico e delicato.

Le attività pensate per la riapertura proseguono domenica 
26 marzo alle ore 17 con l’intitolazione del Foyer a Mauri-
zio Baroni, cittadino di Castelfranco Emilia recentemente 
scomparso e noto collezionista di manifesti cinematogra-
fi ci. Nel tempo ha accumulato un patrimonio di 25.000 
locandine, spartiti, biglietti, dischi e foto-buste di pellicole 
quasi tutti donati nel 2012 alla Cineteca di Bologna. L’ultima 
raccolta Morricone, presentata nel 2019 a Milano, contiene 
circa 400 colonne sonore con partiture e riproduzioni di co-
pertine di Lp.

A seguire alle ore 18.00 La Toscanini NEXT esegue un con-
certo con proiezioni video dedicato a Ennio Morricone. La 
sua musica è simbolo della sensibilità italiana di sentire e 
comporre, un timbro inconfondibile riconosciuto in tutto 
il mondo. Una fi gura fra le più rappresentative dell’ultimo 
secolo le cui opere sono diventate intramontabili. Sul palco 
13 musicisti del progetto de La Toscanini, realizzato in colla-
borazione e con il sostegno della rete culturale della Regione 
Emilia-Romagna. Nata per off rire un’opportunità di lavoro 
ai giovani, La Toscanini NEXT è un’orchestra formata da 
musicisti under 35 che unisce generi e stili musicali più di-
versi. La serata, a ingresso gratuito con prenotazione obbli-
gatoria alla mail info.biglietteria@emiliaromagnateatro.
com è a cura del Comune di Castelfranco Emilia.

Dopo le giornate di inaugurazione, ad aprile e maggio il 
Teatro Dadà apre le sue porte al pubblico più giovane 
con una novità - due proposte per le famiglie la dome-
nica pomeriggio - e numerose matinée per le scuole, con 
l’intento di permettere ai più piccoli di confrontarsi con il 
teatro. Si parte domenica 16 aprile con la prima domenica 
pomeriggio per famiglie: alle ore 16.30 lo spettacolo “Cap-
puccetto blues” con Stefano Bresciani e Davide Scaccia-
noce diretti da Luca Radaelli di Teatro Invito. Il secondo 
appuntamento con le domeniche per famiglie è con “Il 
lupo e i sette capretti” di Accademia Perduta/Romagna 
Teatri programma il 7 maggio sempre alle ore 16.30. Sul 
palco Danilo Conti e Antonella Piroli della compagnia 
“tcp_tanti cosi progetti” danno vita a pupazzi, immagini e 
oggetti di recupero per portare in scena la celebre fi aba dei 
fratelli Grimm. Giovedì 20 e venerdì 21 aprile parte anche 
la programmazione di teatro ragazzi, con numerose ma-
tinée per le scuole, mentre il 12 e 13 maggio sarà la volta 
di Amleto - Anteprima, capitolo fi nale della trilogia che 
Teatro dei Venti dedica a Shakespeare. In scena non solo 
gli attori-detenuti del Carcere di Castelfranco Emilia ma 
anche quelli della compagnia Teatro dei Venti. (ph: Futura 
Tittaferrante)
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Easy plan è la soluzione
di risparmio che attraverso 
versamenti periodici ti permette 
di costruire nel tempo un capitale
e raggiungere gli obbiettivi 
che ti stanno a cuore.
Cogli subito l’occasione 
e comincia a risparmiare.
A partire da € 75 al mese

per costruire il mio futuro prima penso a risparmiare

Assicurazioni e Investimenti
Massari Rita e Ravagni Raffaele
Via Circondaria Nord 122/A 
41013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel. 059.920202 - Cell. 389 6047361
mail: axa.castelfranco@gmail.com
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Scuola di legalità alle Pacinotti
Forze dell’ordine in cattedra per parlare di cyberbullismo e ambiente

Mensa scolastica, 
novità sui menù
Intervento dopo alcune segnalazioni

Il progetto si chiama “Educazione 
alla legalità” ed era stato sospeso nel 
periodo di emergenza epidemiologi-
ca ma ora è stato ripreso e rinnovato 
sia nella sua veste che nei contenuti. 
Sono infatti ricominciati gli incontri 
tra studenti e Carabinieri Forestali 
di Modena e Polizia Locale alla Scuo-
la Secondaria di 1° grado “Istituto 
Pacinotti” di San Cesario. Gli incon-
tri, che trattano il tema della legali-
tà, hanno lo scopo di far conoscere e 
comprendere alle ragazze e ai ragazzi 
la funzione delle regole nella vita so-
ciale, affi  nché possano portare avanti 
atteggiamenti sociali positivi e funzio-
nali ad una società civile. La conoscen-
za delle regole che diventa strumento 
per poter distinguere tra le varie for-
me di comportamento e imparare 

ad arginare quelle negative e lesive. 
La riorganizzazione del programma, 
la nuova partenza, ha portato con sé 
un’importante opportunità, ovvero la 
nascita di una nuova collaborazione 
tra i Carabinieri Forestali di Modena 
e il presidio di Polizia Locale di San 
Cesario. Il dialogo tra studenti e forze 
dell’ordine si dimostra effi  cace da più 
punti di vista, oltre che stimolante per 
la partecipazione attiva dei ragazzi, 
che sono incoraggiati a esporre dubbi 
e problemi direttamente agli organi 
di polizia. Durante le lezioni, i Cara-
binieri Forestali (in foto un’agente 
durante una lezione) aff rontano temi 
legati all’ambiente, con un’attenzione 
particolare rivolta al territorio di San 
Cesario, per stimolare la collabora-
zione fattiva dei ragazzi e il rispetto 

dell’ambiente, della biodiversità e degli 
ecosistemi. Bullismo e cyberbullismo 
sono, invece, i temi trattati in aula 
dagli agenti di Polizia locale, partendo 
dagli episodi di cui i mass media riferi-
scono quotidianamente e che sono in 
continua evoluzione, complice anche 
la rapida diff usione dei dispositivi tec-
nologici e la presenza sul mercato di 
un ventaglio sempre più ampio di App 
e piattaforme social che raggiungono 
in maniera ancor più capillare i giova-
ni. Riguardo al bullismo, cyber e non, 
lo scopo è quello di aumentare la con-
sapevolezza dei ragazzi sui rischi con-
nessi all’utilizzo del cellulare, aiutarli a 
sviluppare empatia verso le vittime e 
farli rifl ettere sulla responsabilità per-
sonale, sia come attori che come spet-
tatori, di fronte a situazioni di questo 
genere. “Questo percorso - spiega Luca 
Brighetti, assessore all’Istruzione, alle 
Politiche giovanili, a Sicurezza e legali-
tà del Comune di San Cesario - si inse-
risce in un progetto di collaborazione 
forte sul tema legalità e sicurezza tra 
l’amministrazione, l’istituto compren-
sivo e le forze dell’ordine. Partire dalla 
conoscenza e ricominciare a mettere 
al centro la comunità, il bene comu-
ne e il rispetto delle norme aiuterà i 
nostri ragazzi e le loro famiglie a rifl et-
tere su temi importanti e che spesso 
diamo per scontati”.

I primi interventi per migliorare la qualità della mensa 
scolastica sono stati messi in campo già a inizio mar-
zo quando sono entrati a pieno regime i nuovi menù. 
L’Amministrazione di San Cesario è intervenuta per 
aumentare la soddisfazione delle famiglie, alcune delle 
quali si erano lamentate della qualità del servizio mensa, 
riferendo di bambini che mangiavano poco o nulla, con 
conseguente spreco di cibo. Le famiglie si erano rivolte a 
Comune e scuola per richiamare l’attenzione sulla situa-
zione, chiedendo interventi che favorissero il gradimento 
dei bambini. L’Amministrazione ha raccolto il disagio ed 
è intervenuta sulla qualità dei pasti. E’ stata, inoltre, ri-
attivata la Commissione mensa e sono state rinnovate 
le nomine dei rappresentanti dei genitori che possono 
mangiare in mensa per testare il livello del servizio. A 
primavera, poi, sarà promosso anche un questionario di 
soddisfazione per tutti gli utenti del servizio. La Giunta 
ha intanto approvato il progetto della nuova mensa che 
avrà un costo di 360mila euro fi nanziati con risorse del 
PNRR. A breve sarà bandita la procedura di gara, con l’o-
biettivo di iniziare i lavori a tarda primavera, per una du-
rata complessiva del cantiere di circa 10 mesi.

MARGINI TELONI - Via Togliatti, 17 (Zona Ind.) - Guastalla (RE)

Tel. 0522 83.12.65 - Fax 0522 83.14.07

marginiteloni@gmail.com - www.marginiteloni.com

COPERTURE PER:

INDUSTRIA
AGRICOLTURA 

TRASPORTO 

LUNA PARK•SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI 
•PULIZIA E DISINTASAMENTO COLONNE 
•LAVAGGIO RETE FOGNARIA 
•VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA  
•SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Via Torricelli,19 
Castelfranco Emilia (Mo) 

Tel/Fax 059 923702 - Cell. 335 8469673 
info@savigniautospurgo.it

www.savigniautospurgo.it



VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI STYLE 116CV
Km 95.900 1598 Cm³ Diesel 2020 € 23.200

FORD Puma 1..0 EcoBoost 125CV
Km 79.200 999 Cm³ Benzina 2020 € 20.800

JEEP Compass 1.5 Turbo T4 130CV
Km0 1469 Cm³ Elettrica/Benzina 2022 € 37.200

KIA XCeed 1.6 CRDi MHEV iMT GT-Line 136CV
Km0 1598 Cm³ Elettrica/Diesel 2023 € 32.900

TOYOTA Yaris 1.0 5 porte Lounge 72CV
Km 95.900 998 Cm³ Benzina 2019 € 14.200

OPEL Crossland X 1.5 ECOTEC D 120CV
Km 117.900 1499 Cm³ Diesel 2020 € 14.300

MASERATI Grecale 2.0 MHEV Modena 330CV
Km0 1995 Cm³ Elettrica/Benzina 2023 € 93.900

BMW 320 d 48V Touring M-SPORT 190CV
Km 10.700 1995 Cm³ Elettrica/Diesel 2021 € 46.900

CITROEN C3 BlueHDi FEEL 100CV
Km 67.600 1499 Cm³ Diesel 2020 € 14.300

FIAT 500x 1.0 T3 Cross NAVI 120 CV 
Km 99.100 999 Cm³ Benzina 2019 € 15.900

ALFA ROMEO Giulietta 1.6 JTDm-2 120CV
Km140.400 1598 Cm³ Diesel 2015 € 11.900

AUDI RS 6 Avant 4.0 V8 600CV
Km 6.100 3996 Cm³ Elettrica/Benzina 2021 € 149.500

RENAULT Captur Blue dCi EDC Zen 115CV
Km 77.000 1461 Cm³ Diesel 2020 € 22.400

PEUGEOT 2008 Pure Tech EAT8 Allure 131CV
Km 49.950 1199 Cm³ Benzina 2021 € 25.900

...novità, stile e design a modena
City Auto srl

Tel. 059.330460 - 059.8752895
Cell. 328.2044642

Sede: Viale Reiter 137/139 - Modena
Succursale: Via O. Respighi 260 - Modena

www.cityautomodena.it - www.cityautorent.it

MERCEDES-BENZ GLC 220 d 4Matic Coupé 170CV
Km 108.000 2143 Cm³ Diesel 2019 € 44.900

NISSAN Micra 1.0 5 porte Tekna 100CV
Km 85.500 999 Cm³ Benzina 2019 € 12.900

LAND ROVER Range Rover Sport 3.0 tdV6 249CV
Km 99.400 2997 Cm³ Diesel 2020 € 67.900

CAPI IN PELLE 
uomo doNNA

da € 70  a € 470

svuota tutto 
per rinnovo

locale

Laboratorio interno per rimessa a 
modello e riparazioni.

ARTIGIANA PELLICCE
Abbigliamento - Confezioni in pellicceria, pellame, 

montoni e tessuti con interni e bordure in pelo
anche staccabili - Cinture e borse in pelle

PuLIToRE E sANIfICAzIoNE - sERvIzIo CusTodIA

Modena, via Emilia Est, 30 - Tel. 059 23.53.53 - 339 429.26.84
Aperti dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30

Pellicceria ..da € 489,00 a € 1.999,00
Cinture borse portafogli da € 10,00 a € 95,00

ANChE TAGLIE CoModE

Modena, vvia Emilia Est, 30 - Tel. 059 23.53.53 - 339 429.26.84ia Emilia Est, 30 - Tel. 059 23.53.53 - 339 429.26.84

RIvITALIzzARE, RIModELLARE, RIPARARE...
Ritiro dell’usato, da noi è ancora possibile!

La tua pelliccia è un valore!La tua pelliccia è un valore!

visitate di persona 
la convenienza

dei nostri prezzi

sTANCo dELLA TuA
vECChIA PELLICCIA?

dA NoI LA PuoI
RINNovARE o LA
TRAsfoRMIAMo

IN uN PLAIdeconomia circolare
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Al Troisi, un omaggio a Calvino
La stagione teatrale si conclude il 24 aprile con “[gæp] Cos’è un GAP?”

Arriva per la prima volta nel modenese, al Vox di Nonantola, 
venerdì 24 marzo alle 23, la festa uffi  ciale dei trentenni d’Ita-
lia. Pensata per la generazione nata a cavallo tra gli anni ‘80 
e ‘90, la serata ironizza sull’idea diff usa che passati i trenta si 
sia pronti per andare a guardare i cantieri e poco più: ecco 
perché il party unisce tutte le feste comandate che obblighe-
rebbero gli sfaticati trentenni a uscire di casa, Natale, Capo-
danno, Halloween, Ferragosto e Carnevale. In scaletta tutta la 
migliore musica degli anni 90/2000 sino ad oggi. Come recita 
uno slogan: “se le serate a ballare sono ormai un vecchio ri-
cordo e ti senti un po’ vintage, allora sei dei nostri”.
Ingresso in prevendita 10 euro e alla porta 15 euro. Vietato ai 
minori di 18 anni.
Infoline Max: 393.9162056 e 340.2299355
Nel frattempo sempre il Vox ha annunciato per il 13 ottobre 
il concerto dei Negrita. Nel tour, che prenderà il via a fi ne set-
tembre, la band toscana tornerà all’energia esplosiva a cui ha 
abituato il proprio pubblico negli anni durante i propri live, 
portando sul palco le canzoni che l’ha resa una garanzia tra 
le band italiane.

La vita a 30 anni? 
Una festa al Vox
Il 24 marzo uno show che gira l’Italia

Per l’ultimo appuntamento, fuori abbonamento, della pro-
grammazione del Teatro Troisi di Nonantola bisognerà at-
tendere lunedì 24 aprile, ma ne varrà la pena. Alle 21 sul pal-
co andrà in scena un omaggio a Italo Calvino, nel centenario 
della sua nascita. Andrà infatti in scena In “[gæp] Cos’è un 
GAP?”, la storia di un bambino dei nostri giorni che si mette 
in relazione con le visioni, i pensieri e le azioni di Pin: il ragaz-
zino monello e vagabondo protagonista de “Il sentiero dei nidi 
di ragno”, il primo romanzo dello scrittore ligure, ambientato 
durante la Resistenza tra i partigiani delle montagne liguri.
Il collettivo bolognese Ateliersi è riconosciuto per una scrit-
tura scenica che trasfi gura i dati del reale attraverso la loro 
ricomposizione poetica e musicale. Marco è dunque un tre-
dicenne di oggi che si mette in relazione con i pensieri e le 
azioni di Pin. Il ragazzo propone al pubblico un gioco di grup-
po. Una specie di tombola formata da 90 frasi estratte dal 
libro di Calvino. Chi sa cogliere battute mancanti e signifi cati 
nascosti vince veramente dei libri. Le frasi ora diventano una 
sorta di codice come quello che gli insorti utilizzavano per 
comunicare, ora possono anche generare l’equivoco seman-
tico tra gap inteso come “divario” e come sigla dei Gruppi di 

Azione Patriottica. Il giovane protagonista si mette in gio-
co in prima persona, partendo dalla dimensione ludica per 
dare risposte alle prime questioni che, nell’adolescenza, na-
scono intorno al senso del proprio stare al mondo.
L’andamento dello spettacolo nasce dall’intuizione anti-re-
torica di Calvino, il cui romanzo viene elaborato in modo da 
poter entrare in dialogo con il giovane protagonista, che si 
trova a mettersi in gioco in prima persona conducendo una 
vera e propria “partita letteraria” con gli spettatori.
Il bambino si lancia in un salto temporale per coinvolgere 
il pubblico in un gioco di analogie intorno al Sentiero dei 
nidi di ragno in cui si vince cogliendo battute mancanti e 
signifi cati nascosti. Il trattamento parte dalla dimensione 
ludica - che un bambino conosce bene e all’interno della 
quale si può muovere con agio - per concentrarsi proprio 
su quegli aspetti capaci di entrare in risonanza con il suo 
immaginario, con i suoi pensieri e con le prime questio-
ni che nell’infanzia nascono intorno al senso del proprio 
stare al mondo e al proprio posizionamento rispetto alle 
azioni e al linguaggio degli adulti.
Tra parole misteriose e anime inquiete, lo spettacolo parte 
dallo sguardo del giovane Pin per arrivare al pubblico attra-
verso quella spinta elementare che porta ogni essere uma-
no a combattere per non essere più umiliato, percorrendo 
i sentieri della rivolta per far nascere immagini e pensieri 
autonomi che ogni spettatore compone nel proprio spazio 
segreto: in quella parte di sé dove custodisce quella “ferita se-
greta per riscattare la quale combattiamo”.
In scena, nel ruolo di Pin, il piccolo Ahmed Lejri, nato a Bo-
logna da genitori tunisini, la cui relazione con la storia parti-
giana sollecita ulteriori salti di immaginario. Con lui Rossella 
Dassu, Eugenia Delbue e Andrea Mochi Sismondi, quest’ulti-
mo anche regista e autore insieme a Fiorenza Menni. (Foto 
Stefano Scheda)

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



COSTRUZIONE
VENDITE
E RIPARAZIONE
MACCHINE
AGRICOLE

Turrini Franco S.R.L.: Piazza dei Beccadori, 14/16
41057 Spilamberto (MO) 
Tel. 059.78.42.37 - Fax. 059.78.55.32
Cell. 348.260.74.15
turrinifranco@hotmail.it
www.turrinifranco.it

Cedola annunci Vivo INDICE DELLE RUBRICHE

COME FARE L’ANNUNCIO GRATUITO 
Allo sportello  VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6, TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9,00-13,00 - CHIUSO AL 
PUBBLICO  AL POMERIGGIO • Compila in stampatello la cedola qui sotto e spediscila in busta a VIDEOPRESS via Emilia Est, 402/6 - 
41124 Modena • Fax al n. 059/36.82.441 • Mail all’indirizzo: annunci@vivomodena.com • Gli annunci gratuiti saranno pubblicati per 
4 settimane. Nella misura massima di n. 3 annunci per persona.

RUBRICHE A PAGAMENTO 
• Alla nostra Sede in via Emilia Est, 402/6 Modena • Tramite Vaglia Postale intestato a: Videopress Modena srl, via Emilia 
Est, 402/6 Modena, inviando per fax al n. 059-3672441 la ricevuta del vaglia, il testo dell’annuncio, e tutti i dati personali.

Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

 
 

CASA VACANZE AFFITTO / VENDITA
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1 Vivo Modena + 1 Tempo Carpi   . . . . . € 8,40 
4 Vivo Modena + 2 Tempo Carpi     . . . . . € 25,20

1 Vivo Modena + 1 Tempo Carpi   . . . . . € 13,20 
4 Vivo Modena + 2 Tempo Carpi .   . . . . . € 38,40
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1 Vivo Modena + 1 Tempo Carpi   . . . . . € 25,20 
4 Vivo Modena + 4 Tempo Carpi     . . . . . € 64,80

1 Vivo Modena + 1 Tempo Carpi  . . . . . € 31,20 
4 Vivo Modena + 4 Tempo Carpi     . . . . . € 117,60

 
N.B. per la rubrica ‘Incontri’ è necessario presentare un documento di riconoscimento.

AVVISO AI LETTORI: l’editore non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. Lo stesso si riserva il diritto di ri�utare, mo-
di�care o sospendere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla non pubbli-
cazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore 
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Voglia di raccontare e rileggere gli episodi 
di una carriera o drammatica mancan-
za di ispirazione? Desiderio di aggiornare 
i loro classici in una dimensione più in-
tima o semplice tentativo di restare sul 
mercato? Tutto questo si potrebbe dire 
(e in eff etti si sta dicendo) del nuovo pro-
getto degli U2, “Songs of Surrender”, box 
quadruplo con 40 nuove versioni Unplug-
ged di brani storici, ma anche minori, 
della band irlandese, che dovrebbe ac-
compagnare l’autobiografi a del frontman 
Bono, intitolata semplicemente “Surren-
der”. Un’operazione che ha scatenato i fan 
del gruppo, divisi tra i detrattori di queste 
nuove interpretazioni, così diverse, di bra-
ni ritenuti sacri e coloro che, invece, ne 
sono incuriositi se non aff ascinati. Chi 
scrive non è mai stato un fan sfegatato 
degli U2, pur apprezzandone e parecchio 
i dischi più signifi cativi, ma ha sempre 
trovato interessanti, se fatti con gusto, gli 
album Unplugged, un formato che ne-
gli anni ’90 era diventato quasi di moda 
(ricordiamo gli ottimi lavori di Dylan, 
Young e degli Stones, ma anche quello di 
un gruppo apparentemente lontanissimo 
da questa dimensione come i Nirvana). 
“Songs of Surrender” di riletture inte-
ressanti o anche molto belle ne contiene 
diverse. Semmai si può discutere sulla 
lunghezza del box (40 canzoni sono dav-
vero troppe e forse ne sarebbero bastate 

la metà) o sulla scelta di riproporre brani 
anche dai mediocri (per non dir di peg-
gio) album recenti, canzoni che, seppur 
liberate dagli orpelli della iperproduzione,  
si confermano inconsistenti. Ma i classici 
no, quelli in questa forma confi denziale 
nella quale Bono trova anche una sfu-
matura nuova della voce, acquistano una 
coloritura diversa e, rispetto agli originali, 
vivono spesso di luce propria. Stiamo par-
lando ad esempio di “Where the Streets 
Have non Name”, che apriva il grande 
“The Joshua Tree”, riproposta in una ver-
sione rarefatta e molto aff ascinante, op-
pure di una “Bad” (da “The Unforgettable 
Fire”), quasi folk-rock, o ancora di un’inti-
ma e intensa “Sunday Bloody Sunday”. 
Da aff rontare senza pregiudizi. (GB)

Sulla piattaforma streaming Netfl ix
stanno prendendo sempre di più piede 
prodotti tutti italiani. Documentari, serie 
tv e fi lm, ce ne sono di tutti i tipi e per tut-
ti i palati. Lo scorso 16 marzo, è uscito “Era 
ora”, nuovo lungometraggio fi rmato dalla 
coppia Alessandro Aronadio e Edoardo 
Leo, di nuovo insieme dopo l’originale 
“Io c’è”. Si tratta di una commedia, libe-
ramente ispirata a “Come se non ci fos-
se un domani”, fi lm australiano del 2021, 
che tratta il tema dello scorrere del tem-
po. Dante e Alice (rispettivamente Leo e 
Barbara Ronchi) sono una coppia inna-
morata che convive felicemente. Lui è 
neo quarantenne troppo preso dal lavoro, 
tanto da arrivare in ritardo nel giorno del 
suo compleanno alla festa a sorpresa or-

ganizzata da Alice. Esprimendo il deside-
rio di avere più tempo a disposizione per 
stare con le persone che ama, l’indomani 
Dante si sveglia e scopre che la sua com-
pagna è incinta di cinque mesi. Ben presto 
si rende conto di essere nel giorno del suo 
quarantunesimo compleanno e che sem-
bra sia passato un anno dalla sera prece-
dente. Comincia così un loop continuo, 
nel quale Dante è costretto a vivere solo il 
giorno del suo compleanno, dimentican-
dosi di quello che è accaduto nel frattem-
po, e dal quale il nostro protagonista non 
sa come venirne a capo. Il fi lm parla di 
tematiche ampiamente trattate in lungo 
e in largo da lavori precedenti, italiani e 
non. Quello che funziona, invece, è l’alchi-
mia tra i personaggi e la loro caratteriz-
zazione. Edoardo Leo e Barbara Ronchi 
hanno dimostrato un’ottima alchimia, 
facendo ridere lo spettatore nei momenti 
comici e facendo scendere una lacrima in 
quelli tristi. Una menzione d’onore anche 
per Mario Sgueglia, che interpreta Vale-
rio, il miglior amico di Dante, e il suo uni-
co punto fermo in tutta la vicenda, capace 
di mostrare un bellissimo personaggio, la 
cui storia molto toccante riesce a regalare 
emozioni uniche. Molto divertente, inol-
tre, i rimandi al Signore degli Anelli, la cui 
serie è stata il punto di forza di Amazon 
Prime Video, piattaforma streaming ‘ne-
mica’ di Netfl ix. (MA)

Il disco della settimana Film e serie Tv novità
U2 - ‘Songs of Surrender’ “Era Ora”, di A. Aronadio

Modena | Rubriche



pagina 19

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059.250177
Fax 059.250128

www.alltecsnc.com
info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI E PORTE
PORTE DI GARAGES

PORTONI INDUSTRIALI    PORTE REI 
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

SERVIZI MANUTENZIONE

Concessionari 
per la provincia di Modena

Agente
per Modena e provincia

IL KIT ANTIEFFRAZIONE STOPPER PLUS
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato)

Pr
om

oz
io

ne
kit

ST
OP

PE
R

PL
US

PREVENTIV I  GRATUIT I

Modena | Sport

A Palermo già nel primo tempo il Mo-
dena aveva mostrato qualche sbavatura 
e aveva rischiato. Nella ripresa per me è 
cambiato soprattutto il Palermo che ha 
messo a posto alcune cose ed è entra-
to in campo molto aggressivo, ha dato 
l’impressione di avere più fame. Quat-
tro sconfi tte nelle ultime cinque gare? 
Secondo me le assenze hanno avuto un 
peso importante, non tanto quella di 
Diaw, visto che Strizzolo lo ha sostituito 

Gaia Ferri 
Tuttomodenaweb.com

più che bene, ma soprattutto quelle a 
centrocampo, prima Ionita e poi Poli. A 
Palermo si è sentita soprattutto l’assen-
za di un giocatore come Poli, uno con 
l’esperienza giusta per gestire l’atmosfera 
di uno stadio come il Barbera. In tal sen-
so poteva essere utile un giocatore come 
Renzetti piuttosto che Ponsi, palesemen-
te in diffi  coltà. Adesso bisogna guardarsi 
soprattutto alle spalle, perché dietro non 
c’è nessuno che ha mollato. Cerchiamo 
di fare il prima possibile quegli otto punti 
che servono per salvarci. Le partite decisi-
ve? Di sicuro quella con il Cittadella, uno 
scontro diretto in casa subito dopo la so-
sta. E poi i due derby con Parma e Spal. 

Aver subito il gol del pareggio poco dopo 
l’inizio della ripresa ha ‘tagliato le gam-
be’ al Modena. I canarini arrivavano da 
un ottimo primo tempo, il migliore del-
la stagione in trasferta a detta di Tesser. 
Quindi non si aspettavano di sprecare 
subito il vantaggio, subendo un gol così. 
Il 3-2 è stata la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso, un errore gravissimo di 
Oukhadda. Quando ti sfugge in questo 
modo la partita, è quasi impossibile 

Jacopo Mazza
Avantigialli.com

rientrare nel match. La classifi ca? La 
partita con il Cittadella assume un al-
tro tipo di importanza, visti i risultati 
del weekend. Hanno vinto sia il Venezia, 
che il Cosenza ma anche il Perugia, che 
ha una partita in meno. Il vantaggio sui 
play-out si è ridotto, adesso sono solo 5 
i punti di distacco. Il Modena al Braglia 
non deve più sbagliare, avendo cinque 
partite su otto in casa. Sarà importan-
te non perdere negli scontri diretti con 
Cittadella e Spal. Inoltre, il recupero 
degli altri infortunati potrà essere de-
cisivo: il calo del Modena è stato netto 
quando ha perso nel giro di una setti-
mana molti giocatori titolari. 

A Palermo fi no al gol annullato a Falci-
nelli il Modena aveva giocato alla pari se 
non meglio. Poi quella gatta clamorosa 
tra Oukhadda e Gagno è stata l’episodio 
chiave che ha cambiato la partita. Pur-
troppo noi abbiamo problemi in difesa, 
soprattutto sui laterali, e un centrocam-
po ridotto ai minimi termini e quando 
ci attaccano andiamo in diffi  coltà. Negli 
ultimi risultati negativi le assenze han-
no pesato moltissimo. Si è dovuto gioca-

Enrico Morselli
La Tana Gialloblu

re senza la colonna portante della squa-
dra: un difensore come Cittadini, prima 
Ionita, poi Poli a centrocampo e Diaw, 
che pur essendo criticato, è molto im-
portante per questa squadra. Dobbiamo 
sicuramente pensare a salvarci, ma io 
non vedo il Modena come una squadra 
che possa lottare per non retrocedere. La 
nostra posizione giusta è a centroclassifi -
ca, 11° o 12° posto. La partita col Cittadella 
in casa è la più importante, perché è la 
prima dopo la sosta e, se la si vince si va 
a 41 punti. Bisogna vincerne due o tre in 
casa e cominciare a fare qualche pareg-
gio esterno, ad esempio a Benevento o 
Venezia. Con 47-48 punti ci si salva.  

A fi ne primo tempo nessuno si sarebbe 
mai aspettato un tracollo del genere. 
Credo che il Modena a Palermo abbia 
disputato forse la miglior prima frazio-
ne del campionato. Il gol del 3-2 grida 
veramente vendetta e in quei momenti 
lì è girata la partita: dal gol annullato 
per fuorigioco a Falcinelli, è arrivato poi 
il pasticcio di Oukhadda e Gagno, che 
ha deciso un match che il Modena non 
meritava di perdere con questo risulta-

Federico Sabattini 
Parlando di Sport

to così pesante. Si sà che i gialloblù non 
riescono mai a pareggiare, o vincono 
o perdono. La classifi ca? La serie B è 
imprevedibile: in un weekend posso-
no esserci risultati positivi, quello dopo 
negativi. Il Modena ha il destino nelle 
proprie mani, e questo è l’aspetto più 
importante. Bisogna mantenere la cal-
ma e l’equilibrio perché la squadra non 
era salva quando era a +8 sui play-out, 
e non lo è adesso che è a +5. Facendo 
bene tra le mura amiche l’obiettivo sa-
rebbe sempre più vicino. Non bisogna 
assolutamente sbagliare la partita con 
il Cittadella, che diventa uno scontro 
diretto fondamentale. 

Modena, rush finale. L’opinione di chi lo racconta sul web
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Modena in fi nale di Coppa CEV
Avversari dei gialloblu i belgi del Roeselare. Andata il 29 di marzo

All’Auditorium Biagi 
c’è Cambiasso
Nuova iniziativa di ‘Modena Interista’

Dopo quindici anni, Modena Volley è tornata in una fi -
nale di coppa in Europa. La Valsa Group, infatti, vincen-
do 3-2 con lo Skra Belchatow, ha raggiunto l’ultima fase 
della Coppa Cev. Un risultato straordinario per i ragazzi 
di coach Giani i quali, memori della cocente elimina-
zione della passata stagione, avevano un debito d’onore 
nei confronti di questa manifestazione. Nel match in 
Polonia, Bruno e compagni sono stati bravi a non subi-
re la rimonta dello Skra Belchatow che, trascinato da 
Atanasijevic e Kooy, era partito molto forte, picchiando 
duramente in battuta e vincendo il primo set. Mode-
na Volley non si è fatta scoraggiare e, nonostante fosse 
sotto nel punteggio per 2-1, nel quarto e decisivo set ha 
piazzato la zampata vincente, aggiudicandosi il parzia-
le e volando così in fi nale. Ai canarini, infatti, bastava 
vincere due set, grazie alla vittoria per 3-1 nel match 
d’andata al Palapanini. Adesso, i gialloblù dovranno ve-
dersela con i belgi del Knack Roeselare, che hanno eli-
minato un po’ a sorpresa la Gas Sales Piacenza, vincendo 

3-0 in casa e trionfando al golden set in trasferta. Le 
due compagini si aff ronteranno in due match, il primo 
in programma al Palapanini il prossimo 29 marzo alle 
20.30, il ritorno invece il 5 aprile in Belgio. Una doppia 
sfi da cruciale per Modena Volley, che non ha mai na-
scosto l’intenzione di voler provare ad andare fi no in 
fondo in Coppa Cev, competizione nel quale i canarini 
hanno sempre fatto la voce grossa, vincendo pratica-
mente tutti i match. Solo in Germania, nella gara di 
andata con il Luneburg, è arrivata quella che, fi nora, 
è l’unica sconfi tta in Europa per Bruno e compagni. I 
canarini, vedendo il traguardo ormai all’orizzonte, non 
hanno alcuna voglia di fermarsi. Di fronte, però, tro-
veranno una formazione tosta, che ha saputo mettere 
in diffi  coltà qualsiasi avversario, riuscendo addirittura 
ad eliminare una squadra del calibro di Piacenza. Tra 
le fi la del Roeselare ci sono molti giocatori esperti, tra i 
quali spicca Stijn D’Hulst, palleggiatore e leader della 
squadra, che vanta un passato in Italia, alla Lube Ci-
vitanova, proprio come vice di Bruno. I canarini sono 
giunti al momento cruciale della stagione, con i play-off  
Scudetto da una parte, e la Coppa Cev dall’altra. Non c’è 
un attimo di respiro per i ragazzi di coach Giani, che 
scenderanno in campo praticamente ogni tre giorni, 
senza sosta alcuna. Dovrà essere bravo lo staff  tecnico a 
gestire le forze fi siche e mentali dei giocatori, in modo 
tale da poter aff rontare le partite nel miglior modo pos-
sibile. L’appuntamento con la storia dunque è il prossi-
mo 29 marzo, con l’auspicio che il pubblico di Modena, 
ultimamente non tanto presente soprattutto in Coppa 
Cev, possa riempire gli spalti per sostenere la squadra in 
questo ultimo e fondamentale sforzo.

L’Inter Club “Modena Interista” invita i tifosi nerazzurri e 
tutti gli sportivi modenesi a una nuova iniziativa di soli-
darietà. Dopo avere già portato in città, negli scorsi anni, 
grandi ex giocatori come Marco Materazzi, Nicola Berti, 
Javier Zanetti e Ivan Cordoba, questa volta arriva a Mode-
na Esteban Cambiasso, indimenticabile centrocampista 
dell’Inter del “triplete”. L’appuntamento è per giovedì 30 
marzo, alle 18, presso l’Auditorium Marco Biagi (in Largo 
Biagi 10). Cambiasso, intervistato dal giornalista Alessan-
dro Troncone, racconterà tanti aneddoti della sua gloriosa 
carriera, parteciperà ad alcuni giochi di intrattenimento 
con i presenti, al termine dei quali verranno dati alcuni 
gadget e premi nerazzurri. La manifestazione si conclu-
derà verso le 19.30. Anche in questo caso l’intero ricavato 
della serata sarà devoluto a fi ni benefi ci. Il costo del bi-
glietto è di 20 euro, i posti a disposizione sono invece 300, e 
si possono acquistare presso la Tabaccheria Balugani di via 
Emilia Ovest 476, dal lunedì al sabato. 

di Mattia Amaduzzi
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La Coppa Italia di Arrampicata
A Modena la tappa del 25 e 26 marzo che sarà dedicata al Bouldering

Rugby, Giacobazzi 
corsaro a Livorno 
Modenesi ancora attaccati alla vetta

Un importante appuntamento sporti-
va arriva a Modena nel weekend del 25 
e 26 marzo. Per la seconda volta, infatti, 
la nostra città ospiterà una tappa della 
Coppa Italia di arrampicata sportiva, 
il circuito di gare nazionali organizza-
to dalla FASI, la Federazione italiana di 
una delle discipline sportive più spetta-
colari che riscuote fra giovani e adulti 
un crescente successo e che dal 2020, 
con l’edizione di Tokyo, è diventata 
sport olimpico. La due giorni modene-
se assume perciò una valenza sportiva 
di assoluto interesse: quella di Modena 
infatti sarà l’ultima tappa nazionale
prima dell’inizio della Coppa del Mondo 
che ha il suo primo appuntamento il 
21-23 aprile in Giappone: per gli atleti e 
la commissione tecnica della nazionale 
italiana sarà un ottimo banco di prova 
per valutare lo stato di preparazione in 
vista delle competizioni internazionali. 

Circa 200 gli atleti in gara, tra maschi 
e femmine, che si daranno battaglia sui 
blocchi magistralmente creati da un 
team di tracciatori di livello interna-
zionale. Inoltre, sempre in questa sede, 
vedremo la presenza straordinaria di 
circa 13 atleti della categoria U16 che 
si giocheranno l’accesso alla nazionale 
giovanile. La tappa di Modena sarà de-
dicata esclusivamente alla specialità 
del Bouldering, il tipo di arrampicata 
più breve e intenso, di massima diffi  -
coltà tecnica e fi sica, che non prevede 
l’uso di corda e imbrago ma la protezio-
ne di materassi posti alla base. La com-
petizione è ospitata dall’associazione 
sportiva dilettantistica Rock’n Fire che 
svolge le sue attività d’insegnamento e 
promozione della disciplina all’interno 
della polisportiva dei Vigili del Fuoco 
di Modena. Ormai da parecchi anni 
l’associazione si pone come punto di ri-

ferimento nel panorama dell’arrampi-
cata non solo a livello locale ma anche 
nazionale: sia per iscritti e numero di 
praticanti tesserati alla federazione - è 
la seconda in Emilia Romagna e tra le 
prime dieci in Italia - sia per la presen-
za costante di buona parte del suo staff  
tecnico all’interno della vita federale.

Il programma della due giorni prevede 
per sabato 25 marzo le qualifi che con 
iscrizioni e isolamento della categoria 
Under 16 maschile dalle 7 alle 8 e la gara 
della stessa categoria dalle 9 alle 10,50. 
Dalle 11 alle 14,30 si terrà la gara fem-
minile con iscrizioni e isolamento dal-
le 9 alle 10, mentre la gara maschile è 
prevista tra le 16,30 e le 21, con iscrizioni 
e isolamento dalle 14,30 alle 15,30. Do-
menica 26 marzo, invece, sarà la volta 
di semifi nali e fi nali. Le semifi nali ma-
schili e femminili sono in programma 
dalle 10 alle 12,30, con le fi nali dalle 16 
alle 18 (premiazioni a seguire). Le fi nali 
della selezione under 16 maschile, inve-
ce, sono previste tra le 12,30 e le 13,15. 

Un appuntamento da non perdere, 
dunque, sia per gli appassionati dell’ar-
rampicata sportiva, sia per tutti coloro 
che vogliono avvicinarsi o scoprire una 
disciplina spettacolare ed emozionan-
te, che sa divertire e nello stesso tempo 
formare atleti di livello assoluto.

Vittoria netta per il Giacobazzi Modena Rugby che a Livor-
no ha conquistato il quarto successo consecutivo, rima-
nendo così a ridosso della vetta della classifi ca. La squadra 
di coach Rovina ha battuto i Lions Amaranto sul loro cam-
po 41-13 conquistando tutti e cinque i punti in palio. Nei 
primi 40 minuti i toscani hanno provato a limitare i dan-
ni, ma di fronte a un Modena solidissimo, con una mischia 
sempre più performante, hanno potuto fare ben poco. In 
meno di un quarto d’ora, infatti erano già tre le marcatu-
re a referto, tutte da drive, concluse da tre avanti diversi: 
Operoso, Malisano e Flores. Il piede di Magni (8 punti) e la 
meta di Marchi ha dato qualche speranza ai Lions, ma nel 
fi nale di tempo il Giacobazzi ha piazzato l’allungo decisivo 
con le mete di Operoso e Luca Venturelli, una cinquina 
che ha incrina le ambizioni di rimonta dei labronici. E A 6 
minuti dalla fi ne c’è stata gloria anche per la trequarti con 
Orlandi a calare il settebello, fi ssando il punteggio sul 41-13. 
Nel prossimo turno, domenica 26 marzo, i biancoverdeblu 
saranno ancora in trasferta a San Benedetto, dove cerche-
ranno di sfruttare al meglio il contemporaneo confronto 
diretto tra Viadana e Florentia. (ph Sara Bonfi glioli)

Via Farini, 35 - Modena
Tel. 059.22.34.25 - Cell. 338.7213691
ORARIO CONTINUATO 9,00 - 18,00

ACQUISTA
ORO

ARGENTO

PAGAMENTO
IMMEDIATO

Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)Via Villetta, 1016 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)

• Lattoneria 

di ogni genere 

• Impermeabilizzazioni 

• Isolamento termico

• Tetti in legno ventilati 

• Pulizia grondaie

• Rifacimento tetti

civili ed industriali 

• Smaltimento amianto

Sopralluoghi
anche con drone
e preventivi gratuiti

Cell. 339.1368575
www.idealtettomodena.it

idealtetto@gmail.com
BONUS PER RISTRUTTURAZIONI 

E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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LAVORO

Si precisa che tutte le ricerche di per-
sonale sono rivolte ad ambo i sessi (L. 
903/77).

DOMANDE
164 PART TIME

---------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante o domestica zona Modena 
centro. 388-6968030
---------------------------------

167 LAVORI A DOMICILIO
---------------------------------
FACILE lavoro da svolgere al pro-
prio domicilio, cerco. Off resi max 
serietà e volontà. Tel. dalle ore 14 
alle ore 20.30. 377-5997779
---------------------------------

168 VARI
---------------------------------
40ENNE cerca lavoro come badan-
te e pulizie. 388-8685865
---------------------------------
60ENNE cerca lavoro come badan-
te notturna o solo giorno. Pulizie e 
stiro ad ore. 324-7870911
---------------------------------
COPPIA italiana si off re per puli-
zie condominiali. Massima serietà.
347-5872070
---------------------------------
GIOVANE donna disoccupata con 
esperienza decennale nel campo 
delle assicurazioni cerca lavoro. 
Valuta anche, nel frattempo, di 
poter tenere qualche bimbo-a 
nella fascia oraria dalle 9 alle 15. 
348-6426038
---------------------------------
ITALIANO cerca lavoro come aiuto piz-
zaiolo a Vignola e dint. 347-5872070
---------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante e per pulizie. Disponibile le 
mattine di lunedì e venerdì e tutti i 
pomeriggi. 388-7994839
---------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoca, aiuto 
pasticceria, selfservice, addetta 
mensa, cameriera ai piani, puli-
zie o badante. A Modena, purché 
serio. 349-1767322
---------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come baby sitter e-o assistenza an-
ziani. 338-3462609
---------------------------------
SIGNORA italiana automunita 
cerca lavoro come colf, badante 
a persone autosuffi  cienti o baby 
sitter a bambini grandini, lavora 
solo tra la settimana, no sabato 
e no domenica. Zona di lavoro 
Zocca, Guiglia, Vignola, Savignano, 
arriva fi no a Bazzano e zone limi-
trofe. Ha esperienza trentennale. 
333-4276209
---------------------------------
SIGNORA moldava di 48 anni 
cerca lavoro come colf ad ore, 
baby sitter, assistenza anziani 
notte o giorno. Libera anche nei 
giorni festivi. 328-4559513
---------------------------------
SIGNORA polacca, 53 anni, da più 
di 20 anni in Italia, cerca lavoro se-
rio come collaboratrice domestica, 
badante o altro. 346-7461751
---------------------------------
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

---------------------------------
41ENNE italiana cerca lavoro come 
baby sitter ed eventualmente aiuto 
compiti. Esperienza con neonati. 
339-8536438
---------------------------------
SIGNORA cerca lavoro come ba-
dante giorno e notte. 327-0104086
---------------------------------
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come badante con vitto 

Cerca & Trova

be ad € 25. 340-5197993
---------------------------------
STUFA a gas Indesit, 5 fuochi e 
forno elettrico. € 120. 348-5128964 
059-241721
---------------------------------

237 ELETTRONICA, HIFI, 
RADIO TV

---------------------------------
REGISTRATORE Geloso con na-
stro, anni 50. Invio foto. Prezzo da 
concordare. 335-6745578
---------------------------------

240 LIBRI, RIVISTE,
FUMETTI 

---------------------------------
FUMETTI il Monello dall’ 85 all’ 
86 n. 22, Intrepido dall’ 83 all’ 86 
n. 30, n. 2 enciclopedie complete 
il Milione 1979 e Leonardesca 1988. 
Tutto ad € 40. 346-0481574
---------------------------------
RIVISTE Tuttomoto dal ‘78 all ‘85 
n. 30, Motociclismo dal ‘72 al ‘95 n. 
32, Quattroruote dall’ ‘89 al ‘97 n. 
25, Gente Motori dal ‘92 al ‘97 n. 11. 
Tutto ad € 70. Motosprint dal 1981 
al 2010, totale n. 146 con prevalen-
za dall ‘83 al ‘93 circa, n. 100 in ot-
timo stato di conservazione. € 60. 
346-0481574
---------------------------------

242 OGGETTI VARI 
---------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, da 
collezione. Vendo e scambio. 328-
3271381
---------------------------------
OROLOGIO Perseo Settebello 
Arlecchino, movimento auto-
matico, edizione numerata, swiss 
made, completo di certifi cato di 
autenticità e confezione origina-
le. 339-7748729
---------------------------------

243 ARREDAMENTO 
---------------------------------
DIVANO-LETTO da n. 3 posti, in di-
screte condizioni. € 40. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 338-
1588103
---------------------------------
LAMPADARIO vetro autentico 
murano, bianco opaco con con-
torno rosso, diam. cm. 70, vintage, 
anni 80, come nuovo. € 300. 339-
6724317
---------------------------------
LETTINO da spiaggia con mate-
rassino. 339-6196085
---------------------------------
LIBRERIA-SCRIVANIA da in-
stallare a muro, con scrivania e 
mensole. € 85 tratt. Tel. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
338-1588103
---------------------------------
POLTRONA elettrica, usata, buono 
stato, perfettamente funzionante, n. 
3 movimenti, alzo totale, alzo gambe 
e reclinabile, tutto elettricamente, 
speciale per anziani, diversamente 
abili o relax. € 400, 1/4 del nuovo. 333-
8586014
---------------------------------

TAVOLO in noce, largh. cm. 100, 
lungh. cm. 120 allungabile, in ot-
timo stato, vendo a prezzo conte-
nuto. 329-5938557
---------------------------------

244 ANTIQUARIATO
---------------------------------
CASSAPANCA antica in noce, da 
ristrutturare, lunga cm. 167, larga 
cm. 55, h. cm. 52. Prezzo contenuto. 
328-3271381
---------------------------------
LAVABO della nonna, in ferro battu-
to, completo di specchio e catino ad 
€ 120 ed antica brocca in maiolica ad 
€ 30. 328-3271381
---------------------------------

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

DOMANDE
252 COLLEZIONISMO

---------------------------------
ACQUISTO album di fi gurine 
completi, macchinine, liquori 
vecchi, libri e libretti manuten-
zione auto-moto-trattori. Merce 
di carta Ferrari e foto piloti. 333-
7930888
---------------------------------
ACQUISTO vecchie divise, elmetti, 
caschi coloniali e berretti militari 
fi no al 1945. Pago bene, subito e ritiro 
sul posto. Cell. 337-502010
---------------------------------
ALBUM E FIGURINE sciolte Mira, 
Panini e altre. Acquisto da privati 
e collezionisti. 335-6365427
---------------------------------
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980. No fi gurine Lie-
big-Lavazza. 339-8337553
---------------------------------
BOTTIGLIE di whisky, cognac, 
champagne e liquori vari, tutto 
d’annata acquisto. 339-3146967
---------------------------------
BOTTIGLIE e mignon liquore, ac-
quisto. 329-5938557
---------------------------------
CARTOLINE vecchie della provin-
cia di Modena. Pago in contanti o 
permuto. Francobolli della Repub-
blica Italiana dal 1978 al 2003, con 
album e fogli Marini. 339-6196085 
0536-948412
---------------------------------
DISCHI in vinile e le 500 lire d’ar-
gento, acquisto. 329-5938557
---------------------------------
FIGURINE calciatori Panini 2023, 
cerco per scambi. 348-9533114
---------------------------------
MONETE d’argento da lire 500 e 
monete-cartamoneta della vec-
chia Lira. Pago in contanti o per-
muto con quadri di pittori mode-
nesi. 339-6196085 0536-948412
---------------------------------
VECCHIE bottiglie di whisky, co-
gnac e liquori di ogni tipo, compro.
338-7137488
---------------------------------

257 ELETTRONICA, HIFI,
RADIO TV

---------------------------------
COMPRO elettronica vintage: 
HiFi, amplifi catori, casse acusti-
che, giradischi e radio antiche. 
Anche oggetti vari inutilizzati. 
347-5414453
---------------------------------

259 GIOCATTOLI
---------------------------------
CERCO vecchi robot giocattolo, 
anni 70 - 80. 338-4284285
---------------------------------
VECCHI giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, trenini ecc.
339-8337553
---------------------------------

260 LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
---------------------------------
LIBRI antichi e moderni e fumet-
ti, acquisto. Solo intere biblioteche. 

IMMOBILI

349/2774477

AFFITTASI/VENDESI
in Viale Gramsci

negozio e laboratorio,
mq. 150,

con canna fumaria,
adatto a forno,

pasticceria ecc…

Amicizie 
e Incontri

orientale, massaggi
tutti i giorni.

339 8731461

BELLISSIMA

massaggi completi,
con calma

348 6440785

GIOVANE CINESE

347 1129418

Orientale
24enne,

molto brava.

M.S. Elaborazione
Paghe srl MO

Elaborazione buste paga
e relativi adempimenti

a prezzi vantaggiosi.

liviana@mselaborazionepaghe.it
Via Giardini 323 Modena

059.2929335

ed alloggio. 389-2840302
---------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro 
per compagnia anziani di giorno. 
339-8536438
---------------------------------
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
assistenza persone anziane, al matti-
no dal lunedì al venerdì a Castelnuovo 
Rangone e dint. Qualifi ca OSS, auto-
munita. 333-1204746
---------------------------------
SIGNORA italo-bulgara di 60 
anni cerca lavoro full-time come 
badante, esperienza di 15 anni. 
Disponibile anche al mercoledì 
pomeriggio ed alla domenica a 
Modena città. 324-7870911
---------------------------------
SIGNORA moldava cerca lavoro 
serio come badante. 24 su 24. A 
Modena. 320-2228809

184 PRESTAZIONI VARIE
---------------------------------
CLAUDIO svuota cantine, solai, 
garage e negozi. Compro motorini, 
giradischi, hi-fi , casse acustiche, 
amplifi catori e oggetti vari. 347-
5414453
---------------------------------
ERIO svuoto sgombero cantine 
garage, acquisto biciclette mo-
torini liquori cose vecchie. Libri 
banca auto moto e rimanenze. 
333-7930888

OFFERTE
103 ABITAZIONI IN AFFITTO 

---------------------------------
APP.TO ARREDATO in Via Gut-
tuso composto da: n. 1 camera 
matr, n. 1 camera singola, cucina 
con lavastoviglie, sala pranzo, n. 
2 bagni, lavatrice, asciugatrice, 
aria cond, risc. a pavimento, 
doppio garage, ascensore. 347-
7413379
---------------------------------

DOMANDE
113 ABITAZIONI IN AFFITTO 

---------------------------------
MONOLOCALE o bilocale, arre-
dato, cerco a Modena e dint., vi-
cino ai negozi, a prezzo modico. 
Tel. dalle ore 13 alle ore 20.30. 377-
3464107

MERCATINO

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

OFFERTE
204 MOTO

---------------------------------
SCOOTER Piaggio, x8, 250 c.c. i.e. revi-
sionato, tagliandato, bollato, km. 24000 
,come nuovo, unico proprietario, ven-
do per inutilizzo. € 950. 339-6674812
---------------------------------

206 BICICLETTE
---------------------------------
BICI da donna, marca Olimpia, 
usata, in buono stato, si può vedere. 
Prezzo da concordare. 335-6745578
---------------------------------

207 ACCESSORI AUTO, MOTO, 
BICI 

---------------------------------
PEZZI di ricambio per Fiat 127. Inol-
tre catene da neve per Fiat Uno.
0536-948412
---------------------------------
PNEUMATICI in coppia, 185-65-14, 86 
H, per 4 stagioni, M e S con cerchi batti 
strada 50 per cento. 339-3052855
---------------------------------

DOMANDE 
214 MOTO 

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

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

ACQUISTIAMO
IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE ESEMPIO: 

APPARTAMENTI, VILLETTE, CASE SINGOLE O CASE

DI CAMPAGNA ANCHE SE DA RISTRUTTURARE.

PAGAMENTI VELOCI E IMMEDIATI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

ITALIANA CASE-TEL. 347.0732509

NOI COMPRIAMO E VENDIAMO CASE PER PASSIONE

bella donna, molto disponibile
per un bel massaggio.

388 4751632

APPENA ARRIVATA

 
trans bionda alta 1.75, provocante e 
pronta a soddisfare ogni tuo desiderio. 

333.3123923

de, come nuovo, chiusura a combi-
nazione, h. cm. 25, largh. cm. 20, lun-
gh. cm. 26. € 20. 340-5197993
---------------------------------
PANTALONI da lavoro ad alta vi-
sibilità, a norma di legge, n. 7 paia, 
di cui n. 5 nuovi e n. 2 usati una 
sola volta, laglia L, più scarpe pelle 
alte e nere antinfortunistica n. 43, 
nuove, materiale di marca. Tutto 
ad € 80. 346-0481574
---------------------------------
SCARPE antinfortunistiche di va-
rie taglie e modelli. 348-9533114
---------------------------------
STIVALI in gomma, corti, verdi, 
tg. 42, mai usati. Prezzo modico. 
Stivali da lavoro. 348-9533114
---------------------------------
VESTITO da sposa, tg. 42, completo 
di mantellina. € 175 tratt. di poco. Tel. 
da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 13. 338-1588103
---------------------------------

231 BABY SHOP
---------------------------------
SEGGIOLINO auto, marca Brevi, 
va bene fi no a kg. 18 - 20, usato 
poco nell’auto dei nonno. € 40.
349-3636818
---------------------------------

232 COLLEZIONISMO
---------------------------------
CINEGIORNALI di guerra 1940-45, 
Istituto Luce, n. 28 videocassette 
chiuse e fascicolo illustrato dell’ope-
ra. 335-6745578
---------------------------------
QUADRI dei primi 900 di pittori mo-
denesi. 331-1108032 0536-948412
---------------------------------

235 DISCHI, AUDIO, 
VIDEO

---------------------------------
AMPLIFICATORE rcf p.a. am5040 
con 2 ingressi microfonici, ingres-
so aux, potenza 40 watt, uscite 
a 100 volt-70 volt 8-16 ohm. 338-
7683590
---------------------------------
COPPIA di casse Attive, marca 
Myaudio, mod. Lunar 10, n. 10 pol-
lici, n. 2 vie, watt 500. 339-3052855
---------------------------------
COPPIA di lettori Pioneer cdj200 
per dj usati solo in casa, con im-
balli 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
---------------------------------

236 ELETTRODOMESTICI,
CASALINGHI 

---------------------------------
CAUSA trasloco vendo elettrodo-
mestici, lavatrice marca Kennex e 
mobili di vario tipo. 331-1108032
---------------------------------
N. 2 COPERTE azzurre in ciniglia 
da letto singolo o piazza e mezzo, 
cm. 180 x 240. € 15 l’una o entram-

VACANZE

VEICOLI

MARE
122 CASE IN AFFITTO

---------------------------------
PUGLIA zona Maldive del Salento 
- Torre Vado - Gallipoli - Otranto 
- Santa Maria di Leuca, affi  tto ap-
partamenti per periodo estivo, an-
che settimanalmente. 360-996251

OFFERTE 
---------------------------------

230 ABBIGLIAMENTO &
ACCESSORI 

---------------------------------
BEAUTY CASE DELSEY, verde, gran-

338/2526896

orientale, 22 anni,
giovane e bellissima.

VIGNOLA,



300 MATRIMONIALI 
---------------------------------
MEETING CENTER 44 anni, sono 
separata, il mio aspetto piacente 
e il mio carattere cordiale non 
mi rendono difficile incontrare 
persone interessate a conoscer-
mi, ma la persona giusta anco-
ra non l’ho incontrata. Spero 
accada presto, magari in questo 
modo un po’ inconsueto. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 42 anni, lau-
reato. Sono, sono, sono... i detta-
gli preferisco dirteli in diretta. 
Sono un uomo in carriera, cerco 
la donna giusta, sei tu? Prova a 
contattarmi. Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 35 anni, ot-
tima presenza, dai modi garbati, 
simpatico, separato, bruno, im-
piegato bancario. Con serenità 
vorrei affezionarmi a una donna 
che desideri amicizia sincera e 
compagnia, finalizzata a lega-
me sentimentale vero. Cerco in 
una donna la semplicità di es-
sere e di proporsi, la gentilezza, 
la spontaneità, per me non è 
un problema se ha già figli. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 52enne, cre-

vivere bene, mi piace far sentire 
la mia donna importante e rega-
larle fiori e tante attenzioni. Tut-
ti mi dicono che sono un uomo 
elegante e socievole, ho un ca-
rattere deciso, un’attività in pro-
prio che mi offre una vita agiata, 
anche se mi impegna parecchio. 
Cerco la lei giusta per me. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Affascinante, 
45enne, mora, piacente, divor-
ziata. Sono una donna solare e 
aperta, amo il dialogo, complici-
tà, divertimento, ma sono anche 
molto seria e ho tanta voglia di 
costruire il mio futuro accanto 
ad un uomo affidabile, socievo-
le, divertente, accattivante. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Trovare la 
compagna giusta non è facile, 
non pretendo l’impossibile, ma 
soltanto una ragazza semplice 
e schietta come me, graziosa, 
non troppo alta, meglio se nu-
bile. Ho 38 anni, non sono mai 
stato sposato, non ho figli, sono 
impiegato statale e il mio desi-
derio è costruirmi una famiglia. 
Proviamo ad incontrarci, senza 
impegno, ma con serietà? Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Ragazza 
35enne, con un bimbo piccolo, 
un matrimonio finito alle spalle 
e ancora tanta voglia di vivere. 
Ottima presenza, solare, comu-
nicativa, altruista, un po’ timida, 
ho un lavoro che mi dà molta 
soddisfazione, mi manca però la 
presenza di un compagno nella 
vita. Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Nubile, 
37enne, operaia, carina, sem-
plice, simpatica, timida con gli 
uomini, vorrebbe conoscere un 
uomo max 43enne, possibilmen-
te single come lei, buono e dal 
carattere non troppo complicato 

per programmare insieme il fu-
turo. Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Separato, 
61enne, distinto, ex dirigente, 
figli adulti e indipendenti, mol-
to giovanile e dinamico, buona 
cultura, svariate attività, aman-
te dei viaggi, vorrebbe condi-
videre il tanto tempo libero e 
i molteplici interessi con una 
compagna gradevole, simpatica, 
colta e di età adeguata. Tel. 348-
4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Agente di 
commercio, 48enne, celibe, sen-
sibile, attivo, un po’ timido, delu-
so, come tanti, da una relazione 
finita male, quello che desidera 
principalmente in una don-
na è: serietà, correttezza, lealtà. 
Per motivi di maggiore affinità 
preferirebbe incontrare donne 
anche separate, ma possibil-
mente senza figli piccoli. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Il lavoro, il 
ballo, la compagnia, le solite cose 
che fanno un po’ tutte le persone 
single rendono la mia vita pie-
na e quasi soddisfacente. Ho 48 
anni, sono sola da tempo, i miei 
figli sono adulti. Sono certa che 
da qualche parte ci sia un uomo 
interessante, fatto su misura per 
me, per darmi affetto e compa-
gnia. Spero si metta in contatto 
con me al più presto. Tel. 348-
4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Ragazzo, 
35enne, celibe, educato, carino, 
un po’ timido, dopo un lungo 
fidanzamento, interrotto di re-
cente, spera di incontrare una 
persona con la quale poter dia-
logare e avere una sincera ami-
cizia, che il tempo e la profonda 
conoscenza potranno trasforma-
re in qualcosa di più. Tel. 348-
4141241
---------------------------------

MEETING CENTER Piacevole, 
tranquillo, alto, brizzolato, oc-
chi verdi, lavoro in proprio, sono 
nella situazione di aprire il mio 
cuore per scoprire a 44 anni cosa 
cerco in una donna. Dopo una 
deludente esperienza matrimo-
niale, credo di cercare soprattut-
to affidabilità e sincerità, se uni-
te a un aspetto gradevole tanto 
meglio! Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Forse a moti-
vo di scelte sbagliate può capita-
re di aver investito tutto su una 
persona e poi trovarsi di nuovo 
soli a ricominciare da capo. Lei 
ha 43 anni, ma non li dimostra 
affatto, è graziosa, solare, eman-
cipata, professionalmente rea-
lizzata, desidera un uomo colto, 
affascinante e attivo, che sappia 
darle intensità e complicità. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Un ragazzo, 
29enne, tranquillo e semplice, 
alle uscite in discoteca preferisce 
un buon libro. In una ragazza 
cerca soprattutto semplicità, va-
lori e il desiderio di costruire un 
futuro insieme, intento che la-
menta purtroppo di non trovare 
spesso nelle coetanee. Se anche 
tu la pensi così, chiamaci. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER A volte nella 
vita si vivono momenti delicati 
e particolari, dopo la mia sepa-
razione non è stato semplice 
adattarmi a tornare single, ma 
ce l’ho fatta, con l’energia e la 
caparbietà che le donne sanno 
tirare fuori quando è necessario. 
Ora sto bene con me stessa, ho 
39 anni e sono pronta ad aprirmi 
di nuovo ad un sentimento vero. 
Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Ho 46 anni, 
sono separato, ritengo di avere 
un carattere molto dolce e ac-
comodante, penso che il dialogo 

e il buon senso siano tutto, in 
qualsiasi tipo di rapporto uma-
no. Non sono un seduttore che 
incontrerai alle feste in disco-
teca, ma un uomo semplice, che 
cerca una donna semplice come 
te. Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Lei ha 36 
anni, capelli castani ed un gran 
bel sorriso. E’ una ragazza fine e 
semplice, avrebbe voglia di co-
noscere un uomo leale e sincero, 
diverso da quelli che già conosce, 
sperando possa nascere un amo-
re nuovo che duri nel tempo. 
Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER Se stai pen-
sando che la vita frenetica che 
viviamo tutti renda difficile tro-
vare tempo per i rapporti uma-
ni, le amicizie, l’amore, ti capisco 
benissimo, ma riconoscerai che 
non è un gran che correre, lavo-
rare e alla fine tornare sempre in 
una casa vuota. Ho 51 anni, arti-
giano, vedovo, molto impegnato, 
ma per te il tempo lo troverò. 
Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 36 anni, alto, 
impiegato, un po’ timido di ca-
rattere, ma questo non significa 
che non saprei corteggiarti e far-
ti sentire desiderata ed amata. 
Prima però dobbiamo conoscer-
ci in qualche modo… ho pensato 
che questo potrebbe essere uno 
dei tanti possibili, forse più sim-
patico di altri ed efficace. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 35 anni, in-
telligente e simpatica, ha deciso 
che era il caso di sospendere la 
sua personale pensione senti-
mentale, in fondo alla sua età 
di pensionate ne conosce poche. 
Vorrebbe essere contattata da 
un uomo dinamico e sportivo 
con il quale iniziare un legame 
sentimentale nuovo e sincero. 
Tel. 348-4141241

MATRIMONIALI

do di essere una bella donna, la-
voro in uno studio medico, sono 
decisa a trovare un compagno 
in gamba, giovanile, vivace, in-
telligente, convinto che la ma-
turità degli anni non sia noia e 
tristezza, ma allegra disponibi-
lità e comprensione. Confido in 
questo annuncio per conoscer-
lo. Dimenticavo: che abbia un 
po’ di modernità, per non avere 
problemi a rispondere ad un an-
nuncio. Tel. 348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 33 anni, è 
una ragazza curiosa e sveglia, 
per lei l’importante è gustarsi la 
vita, magari con un uomo che 
finalmente l’universo lo trovi 
in lei. Ha conosciuto il mondo, 
l’amicizia, la passione, ma mai 
un uomo capace di farla sentire 
il centro dell’universo. Tel. 348-
4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 32 anni, sono 
decisamente un bel ragazzo, di-
namico e sportivo, ho tanti in-
teressi, tra i quali natura, sport, 
lettura, mi ritengo una persona 
seria e concreta. Per il mio fu-
turo vedo una compagna max 
coetanea, di carattere dolce, 
amante del dialogo, con la quale 
instaurare una seria amicizia e 
decidere se farla diventare qual-
cosa di molto importante. Tel. 
348-4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 57 anni, se è 
una donna di spirito quella che 
vuoi, giovanile, dinamica, allegra, 
e se sei un uomo che ha bisogno 
di tanto affetto, di seria compa-
gnia per dividere momenti pia-
cevoli insieme, chiama, potremo 
sicuramente diventare amici e 
forse qualcosa di più. Massima 
serietà, riservatezza. Tel. 348-
4141241
---------------------------------
MEETING CENTER 49 anni ben 
portati, separato, diversi interes-
si, amo la buona cucina, i viaggi, 

334-6865482
---------------------------------

262 OGGETTI VARI
---------------------------------
DIPINTI di Reggiani, Scanavino, 
Accardi, Schifano, Boetti ed al-
tri di pari livello acquisto. 339-
3146967
---------------------------------
LETTINO per massaggi, cerco. 375-
5614992
---------------------------------
VECCHIE scatole di latta pubblici-
tarie. 339-8337553



IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRAULICI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE

TEL. 059-8394926
CELL. 340 98.08.962

info@revolutionclima.it   www.revolutionclima.it

DETRAZIONI FISCALI DEL 50% - 65%

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
IN TUTTA L'EMILIA

Per maggiori informazioni chiama o passa a trovarci al nostro showroom di:
VIA A. VOLTA 45 A CARPI

Sostituisci il tuo vecchio impianto
di riscaldamento con le nuove

pompe di calore "all in one"
ad alta efficienza per il

riscaldamento, condizionamento
e produzione di acqua calda

sanitaria a costi ridotti


