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RITROVI
OASI by Nuova Luna!
Sala Bolognese - tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: NON
STOP 15-24
Pomeriggio e sera: 2 sale
liscio + ballabili coppia orch.
Elis + discoteca.
Pizzeria all’interno
del locale.

CINEMADIMODENAEPROVINCIA

TEATRI
TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle 9 alle
13 lun-ven.

La biglietteria riapre martedì 4 settembre

TEATRO DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel. 059-301880, info: 059-2136021
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Biglietteria telefonica tel. 059 2136021.
Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

La biglietteria riapre martedì 4 settembre

Arriva una commedia nera con FabioDeLuigi eMiriamLeone
al SuperCinema Estivo di Modena: stasera alle 21.30 si proietta
“Metti la nonna in freezer”

STASERA a Vignola proseguo-
no le iniziative del progetto di re-
stauromultimediale ’Sogno o son
Deste’, che alle 21.30 nella centra-
lissimapiazza deiContrari tocche-
rà un’altra tappa storico-artistica
d’eccezione.
Stavolta sotto la Rocca si parlerà
di assedi, attraverso anedotti e cu-
riosità legati a fortilizi e castelli.
Ma la grande protagonista
dell’evento sarà la sabbia, grazie
allo scultore di fama internaziona-
le Fatmir Mura che con ‘manipo-
lando’ in modo artistico questo
materiale creerà immagini bidi-
mensionali di edifici e architettu-
re.
All’appuntamento, ad ingresso li-
bero, saranno presenti il dottor
Massimiliano Righini, oplologo e

consulente museale, il professor
AchilleLodovisi, storico e geogra-
fo nonché direttore del Centro di
documentazione della Fondazio-
ne di Vignola, e l’attrice Martina
Sacchetti.Quest’ultima leggerà al-
cuni documenti originali con te-
stimonianze riguardanti le roc-
che di Finale Emilia, Vignola e
Monfestino, mentre le creazioni
in sabbia di Fatmir Mura raffigu-
reranno in modo originalissimo
questi tre edifici castellani. Che

prenderanno vita anche grazie al-
le sfumature ottenute in base al di-
verso spessore dello strato di sab-
bia, oltre che per via della luce sot-
to al supporto su cui il materiale
verrà steso. I disegni, elaborati
unicamente dal vivo, scompari-
ranno e riappariranno in una crea-
zione artistica continua, il tutto
accompagnato da una colonna so-
nora creata per l’occasione dal gio-
vane compositore Henri Pazaj.
A far da cornice, la Rocca di Vi-
gnola illuminata dai decori ‘vir-
tuali’ originali, proiettati per mo-
strare come si presentasse il castel-
lo secoli fa. Il progetto ‘Sogno o
sonDeste’ è frutto della collabora-
zione delle Fondazioni Cassa di
Risparmio di Modena, Carife
(Cassa di Risparmio di Ferrara), e
di Vignola, sostenute da Bper.

SPETTACOLI

L’epocadegli assedi ai castelli
Vignola, per Sogno o sonDeste stasera spettacolo alla Rocca

AL FINE di conoscere un
po’ di più e unpo’ piùda vici-
no ciò che ci circonda e per
imparare ad osservare le me-
raviglie del cielo, il civico
Planetario «Martino» diMo-
dena, proponeper le tradizio-
nali serate astronomiche del
giovedì sera un incontro del
ciclo «Le emozioni del cielo
stellato». L’appuntamento è
per giovedì 2 agosto alle ore
21 presso il civico Planetario
in Viale Jacopo Barozzi 31.
Il titolo della serata sarà «Gli
strumenti per l’osservazione
del cielo, dai telescopi
all’astrofotografia. Relatore
sarà Pierluigi Giacobazzi.
L’uomo ha sempre e inces-
santemente scrutato l’univer-
so che lo circonda, dapprima
a occhio nudo, quindi con
l’ausilio di strumenti sem-
pre più sofisticati che hanno
ampliato a dismisura le po-
tenzialità osservative. La se-
rata proporrà le immagini
più spettacolari riprese con
un commento esplicativo,
per concludere, condizioni
meteorologiche permetten-
do, con l’osservazione al tele-
scopio dalla terrazza del cie-
lo notturno.

ALPLANETARIO

Protagonisti
i telescopi

METTI LANONNA INFREEZERALCINEMAESTIVO

MODENA

SUPERCINEMA ESTIVO
Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.

Metti la nonna in freezer
21:30 € 6

VICTORIA CINEMA
Via Sergio Ramelli, 101.

Hereditary - Le radici del male -
V.m. 14
15:15 - 17:45 - 20:15 - 22:45 € 8,50 (Sala 1)

Jurassic world - Il regno distrutto
17:45 - 20:10 € 8,50 (Sala 2)

Breaking In 22:45 € 8,50 (Sala 2)
Bigfoot junior
15:30 € 6,30 (Sala 2)

Io, Dio e Bin Laden

15:45 - 20:00 € 8,50 (Sala 3)

Bigfoot junior 17:50 € 6,30 (Sala 3)
12 soldiers 21:50 € 8,50 (Sala 3)
Ocean’s 8 21:30 € 8,50 (Sala 4)
Luis e gli alieni
15:30 - 17:40 € 8,50 (Sala 4)

Breaking In
19:45 € 8,50 (Sala 4)

Ocean’s 8 18:30 € 8,50 (Sala 5)
Bent - Polizia criminale
16:00 - 20:45 - 22:45 € 8,50 (Sala 5)

Ocean’s 8
15:30 - 17:45 - 20:25 - 22:45 € 8,50 (Sala 6)

Luis e gli alieni 20:00 € 8,50 (Sala 7)
Le ultime 24 ore 18:00 € 8,50 (Sala 7)
Jurassic world - Il regno distrutto
15:30 € 8,50 (Sala 7)

Stronger - Io sono piu’ forte
21:45 € 8,50 (Sala 7)

Le ultime 24 ore
15:40 - 20:35 - 22:45 € 8,50 (Sala 8)

12 soldiers
17:50 € 8,50 (Sala 8)

Skyscraper

15:30 - 17:45 - 20:30 - 22:45 € 8,50 (Sala 9)

La prima notte del giudizio - V.m.
14 20:30 - 22:45 € 8,50 (Sala 10)

Stronger - Io sono piu’ forte
15:30 - 17:55 € 8,50 (Sala 10)

CARPI
ARENA STADIO

Napoli velata 21:30

CORSO
C.SoM: Fanti, 91. 059-8635181.

Skyscraper
16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 € 7,50

SPACE CITYMULTISALA
Via Dell’industria, 9. 0596326257.
proiezioni in 2k digitale
Io, Dio e Bin Laden
18:30 - 20:30 - 22:30
proiezioni in 4k laser
Ocean’s 8 18:30 - 20:30 - 22:30
proiezioni in 2k digitale
Le ultime 24 ore 18:30 - 20:30 - 22:30

FONTANALUCCIA

LUX Via Chiesa.

Darkest hour - L’ora piu’ buia
original version 21:30

SASSUOLO

ARENA ESTIVA Parco Vistarino.

Loro 2 21:30 € 5

ZOCCA

ANTICA FILMERIA ROMA
Via M. Tesi, 954. 059986705.

Hostiles - Ostili
20:15 - 22:30

PROGRAMMA
Sculture di sabbia
durante la lettura
di documentimedievali

MUSICA e divertimento
stasera in piazzaXXSettem-
bre per il salotto culturale
Aggazzotti. Si parte alle 21
circa con le pillole di cultura
di Vania Franceschelli, che
presenta un piccolo trattato
di finanza al femminile: «Le
donne, la finanza, la sempli-
cità».
Subito dopo, alle 21.15 ini-
zia il “Gran Galà del Salot-
to” con le migliori proposte
dell’associazione culturale
di viale Martiri della Liber-
tà: a esibirsi in duo con i lo-
ro strumenti sono Diana
Nocchiero al pianoforte, di-
plomata al Conservatorio di
Novara, e Andjela Bratic,
flautista laureata alla Facoltà
delle Arti al Conservatorio
diBelgrado, entrambe prota-
goniste di concerti interna-
zionali in teatri, radio e tv.
All’attrice dialettale Vanna
Panciroli, per l’associazione
“al Navelì”, è poi affidato
uno spassoso intermezzo in
forma di monologo in “lin-
gua geminiana”.
A seguire, infine, arriva nel-
la piazza del cuore di Mode-
na lo swing spumeggiante
delle “Tre civette sul comò”,
con le voci di Elisa Righi
(mezzo soprano), Alessan-
dra Bavieri (contralto) ed
Elisabetta Tagliati (sopra-
no), accompagnate al piano-
forte dal Maestro Gioacchi-
no Cancemi.

Salotto Aggazzotti
tramusica,
dialetto
e trio swing


