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Cori e musica ebraica,
omaggio a Luisa Modena
stasera ai Cortili di Ago
La direttrice del Coro Gazzotti presenta lo show
SI INTITOLA «Cantami un Liedele – I sogni» il concerto che il
Coro Filarmonico Luigi Gazzotti
diretto da Giulia Manicardi terrà
stasera alle ore 21 presso i Cortili
di AGO in occasione della 20^
Giornata Europea della Cultura
Ebraica. Ingresso libero.
Giulia, cosa ascolteranno gli
spettatori?
«Si alterneranno brani per coro
misto, voce solista e pianoforte
che toccano i diversi ambiti della
cultura musicale ebraica. In particolare eseguiremo musiche espressamente composte per la Sinagoga di Modena, alcune per un uso
strettamente funzionale alle esigenze della preghiera ed altre che
sfiorano le complessità della musica da camera o fanno intuire in
trasparenza influssi teatrali. A
questi si aggiungeranno brani della tradizione popolare non strettamente religiosa, che mettono in
evidenza i molteplici aspetti del
patrimonio culturale ebraico. In
questo percorso saranno con noi
Federica Doniselli alla voce ed
Elisa Montipò al pianoforte».

Come nasce il progetto di questo concerto?
«Questo concerto nasce dal desiderio di ricordare la figura di Luisa Modena, nel primo anniversario della sua scomparsa. Si intende in questo modo rendere omaggio al suo lavoro di ricerca e recupero delle fonti musicali e letterarie che, nel 2004, ci vide in stretta
collaborazione per realizzare l’esecuzione e la pubblicazione di questi materiali. Ne nacque un bellissimo concerto, eseguito in via

straordinaria proprio nella Sinagoga di Modena a cui seguirono
l’incisione di un cd e la pubblicazione di un libro. Penso che, nella
ricorrenza della ventesima giornata della cultura ebraica, con il tema del Sogno, questo concerto sia
uno dei modi migliori per ricordare il suo lavoro e il patrimonio culturale che ci ha lasciato».
Avete aperto le audizioni per il
nuovo anno?
«Sì, con la ripresa dopo la pausa
estiva, abbiamo anche riaperto la
campagna audizioni per nuovi inserimenti in coro. E’ senz’altro
questo il momento migliore per
entrare a far parte del coro, poiché lo studio di nuovi repertori è
all’inizio e si partecipa da subito
alla costruzione dei nuovi brani.
Ci prepariamo ad un nuovo anno
ricco di progetti musicali caratterizzati, come sempre, da scelte originali e di grande spessore artistico. Per poter partecipare alle nostre attività consiglio di seguirci
sui social, Facebook, Instagram e
sul sito, www.coroluigigazzotti.it.».
Gianluigi Lanza

Mirandola, Notte gialla con ‘fluid painting’ per i bambini
LA PRIMA edizione assoluta della Notte Gialla
di Mirandola si terrà venerdì 13 settembre a partire dalle ore 18. La manifestazione si svolgerà nel
centro storico e vedrà tra le sue iniziative lo spettacolo della Village Big Band di Sandro Comini,
che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico
della Notte Gialla. In occasione della Notte Gialla
si svolgerà in Piazza Costituente, nei pressi del

Teatro Nuovo, dalle 18 alle ore 20, un’attività ludica intitolata ‘Fluid Painting’ rivolta a tutti i
bambini dai cinque ai dieci anni che desiderano
colorare con mani e pennelli. I bambini saranno
invitati a colorare i panettoni che l’Amministrazione comunale mette a disposizione con la supervisione della Bottega del Pittore e l’assistenza di
volontari. Richiesta la supervisione dei genitori.

STORIA OGGI AL PARCO FERRARI

Le battaglie romane
a Mutina Boica
C’E’ ANCORA un giorno di
tempo per visitare gli accampamenti allestiti come in epoca
romana, assistere a grandi spettacoli di ricostruzione storica
realizzati con il coinvolgimento di oltre 300 reenactors e
stuntmen, seguire convegni,
concerti, didattiche e laboratori: questo e tanto altro sarà infatti possibile fino a stasera nel
corso dell’undicesima edizione di Mutina Boica. Prosegue
presso il Parco Ferrari di Modena un ricco programma di
appuntamenti, a ingresso gratuito, che iniziano già dalle 10
del mattino con l’apertura del
mercato artigianale, dei campi
storici e l’inizio delle attività
didattiche per i più piccoli.
Dalle 12 spazio anche al gusto
con la Caupona Mutinensis, la
ricostruzione di un’osteria
dell’antica Roma, e del Villaggio dei Ghiottoni. Dalle 16.30

Massimiliano Colombo, tra i
più interessanti scrittori di romanzi storici di fama internazionale, presenterà ‘Stirpe di
eroi’, il suo libro dedicato alla
battaglia di Sentino, decisivo
confronto tra Galli e italici da
un lato e la Repubblica romana dall’altro. Alle 18 è poi previsto il gran finale della manifestazione con la battaglia equestre ‘In campo et in silva’, spettacolo di ricostruzione storica
che coinvolgerà tutti i rievocatori presenti all’edizione e indagherà due episodi della storia romana fortissimi nell’immaginario dell’epoca: la battaglia di Clastidium del 222 a.C.
e l’agguato della Selva Litana
del 216 a.C. Infine a chiudere
la manifestazione saranno, alle
20, gli Snake oil abusers, con
canzoni degli Appalachi in pieno stile bluegrass e, alle 21, i
Drunken Sailors.

PRIME VISIONI DI MODENA E PROVINCIA
It: capitolo 2 - V.m. 14

MODENA
ASTRA MULTISALA

Attacco al potere 3 - Angel has fallen

Via Rismondo, 27.

18:30 - 21:30 € 9 (Sala 6)

5 è il numero perfetto

Il re leone

Mio fratello rincorre i dinosauri

16:30 - 18:30 € 8,50 rid. € 6,50 (Sala Rubino)

16:15 € 9 (Sala 6)

Il signor Diavolo
20:30 € 8,50 rid. € 6,50 (Sala Rubino)

Il regno
16:30 - 18:50 € 8,50 rid. € 6,50 (Sala
Smeraldo)

Blinded by the Light
21:10 € 8,50 rid. € 6,50 (Sala Smeraldo)

Martin Eden
17:00 - 20:30 € 8,50 rid. € 6,50 (Sala
Turchese)

RAFFAELLO MULTISALA

16:50 - 19:10 - 21:30 € 9 (Sala 5)

It: capitolo 2 - V.m. 14

VICTORIA CINEMA
Via Sergio Ramelli, 101.

Il re leone
16:00 - 18:20 - 21:00 € 9 (Sala 1)

Fast & furious - Hobbs & shaw
17:30 - 20:10 - 22:45 € 9 (Sala 2)

Il signor Diavolo
15:30 € 9 (Sala 2)

It: capitolo 2 - V.m. 14

Via S. Chiara, 21. 059-650571.

22:35 € 9,50 (Sala 6)

Martin Eden

Il re leone

15:30 - 17:50 - 20:10 - 22:30 € 8

22:45 € 9 (Sala 7)

SPACE CITY MULTISALA

15:35 - 17:45 - 20:45 € 9 (Sala 7)

It: capitolo 2 - V.m. 14
17:10 - 20:20 € 9 (Sala 8)

Blinded by the Light
15:00 € 9 (Sala 8)

It: capitolo 2 - V.m. 14
17:45 - 21:15 € 9 (Sala 9)

Attacco al potere 3 - Angel has fallen
15:20 € 9 (Sala 9)

Fast & furious - Hobbs & shaw
15:15 € 9 (Sala 10)

15:00 € 9 (Sala 3)

Attacco al potere 3 - Angel has fallen

Attacco al potere 3 - Angel has fallen

21:45 € 9 (Sala 10)

Via Formigina, 380. 059357502.

18:15 - 20:30 - 22:45 € 9 (Sala 3)

Il signor Diavolo

It: capitolo 2 - V.m. 14

Il re leone

18:00 - 20:00 € 9 (Sala 10)

17:00 - 20:30 € 9 (Sala 1)

16:50 - 19:15 - 21:30 € 9 (Sala 4)

Il re leone

It: capitolo 2 - V.m. 14

17:00 - 19:10 - 21:30 € 9 (Sala 2)

16:00 - 21:45 € 9 (Sala 5)

CARPI
CORSO

Martin Eden

Mio fratello rincorre i dinosauri

16:30 - 19:00 - 21:30 € 9 (Sala 3)

19:30 € 9 (Sala 5)

Mio fratello rincorre i dinosauri

Il re leone

16:30 - 18:30 - 20:30 € 9 (Sala 4)

15:30 - 17:50 - 20:15 € 9 (Sala 6)

C.So M: Fanti, 91. 059-8635181.

Attacco al potere 3 - Angel has fallen
15:40 - 18:00 - 20:20 - 22:40 € 8

EDEN

Via Dell’industria, 9. 0596326257.

Il re leone
15:30 - 18:00 - 20:15 - 22:30

It: capitolo 2 - V.m. 14
18:00 - 21:00

Blinded by the Light
15:00

Mio fratello rincorre i dinosauri
16:00 - 20:30

It: capitolo 2 - V.m. 14
17:00 - 22:30

FIORANO
ASTORIA
P.Zza Ciro Menotti, 8. 0536404371.

Nuovo programma
€ 7 rid. € 5

FONTANALUCCIA
LUX

PAVULLO NEL FRIGNANO
WALTER MAC MAZZIERI
Via Giardini, 190. 0536304034.

It: capitolo 2 - V.m. 14
18:00 - 21:00 € 7

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL MULTISALA
Via Tavoni, 958. 059-775510.

Il re leone
14:30 - 16:40 - 18:50 € 7,50 rid. € 5 (Sala Blu)

Attacco al potere 3 - Angel has fallen
21:00 € 7,50 rid. € 5 (Sala Blu)

It: capitolo 2 - V.m. 14
14:30 - 17:45 - 21:00 € 7,50 rid. € 5 (Sala
Rossa)

Mio fratello rincorre i dinosauri
14:30 - 16:40 - 18:50 - 21:10 € 7,50 rid. € 5
(Sala Verde)

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

Edison - L’uomo che illumino’ il mondo

prezzo biglietto: intero 6 euro, ridotto 5
euro
Un affare di famiglia

21:30

18:00 21:15

Via Chiesa.
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