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CORREGGIO. STASERA SOSA E CANIZARES

NONANTOLA. CONCERTO DELLA CANTANTE

SASSUOLO. alla galleria annovi

Ritmi cubani al Teatro Asioli Federica Carta al Vox Club
◗ CORREGGIO

Un ritorno a Cuba per le serate al Teatro Asioli di Correggio
del festival Crossroads, organizzato da Jazz Network e
dall’assessorato alla cultura
della Regione Emilia-Romagna. Dopo il live con la pianista Marialy Pacheco, arrivano

umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore quando gli succede qualcosa di grosso”, ha affermato. L’ansia può
sempre fungere da carburante? Anche per lei è così?
«Mi riconosco in tutte e tre le
categorie: lo scrittore è sempre
contento quando ha buon materiale per una storia, anche se
soffre; il depresso si risveglia e
l’ansioso, se ha un problema
grosso, dimentica quelli piccoli».
Quale sensazione le dà scrivere? Ha un rituale che segue
quando lo fa?
«Scrivere è un’avventura
emozionante, con ostacoli e
problemi da risolvere, un viaggio solitario alla fine del quale
c’è la grande soddisfazione della condivisione della propria avventura col lettore. Quando si
viene letti non si è più soli».
Quale libro ha sul comodino, ora?
«Ne ho una montagna. Tutti
quelli del Premio Strega, di cui
sono giurata, e in più un’altra
decina. Ne leggo anche un paio
per volta: adesso alterno "The
cost of living" di Deborah Levy e
il memoire di Fortunato Cerlino, ovvero don Pietro Savastano di Gomorra, pubblicato da
Einaudi. È proprio vero che è
difficile che un bravo attore non
abbia avuto una vita complessa».

ora (alle 21 di oggi) il pianista
Omar Sosa e la violinista e
cantante Yilian Canizares. Li
si ascolterà in concerto, assieme al percussionista venezuelano Gustavo Ovalles come
special guest. Il concerto è
realizzato nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo
unico 15 euro.

MODENA

La Corale Gazzotti
oggi nella chiesa
di San Bartolomeo

Periferico Festival:
una visita guidata
al Villaggio Artigiano

◗ MODENA

◗ MODENA

Un nuovo appuntamento con
la musica attende il pubblico
modenese oggi, alle 21, nella
chiesa di San Bartolomeo (via
dei Servi 18). Si tratta di un concerto proposto dall'associazione corale Luigi Gazzotti che
presenta lo Stabat Mater op. 58
di Antonin Dvorak nella versione originale dell'autore per soli, coro e pianoforte, di recente
riscoperta. Il concerto è realizzato con la collaborazione di
quattro solisti di canto: Amelie
Hois (soprano), Daniela Pini
(mezzosoprano), Oreste Cosimo (tenore), Nicolò Ayroldi
(basso); al pianoforte Gian Marco Verdone, direzione di Giulia
Manicardi. Ingresso libero.

Oggi seconda giornata ad OvestLab (via N.Biondo 86) di Periferico Festival che inizia alle
11 con la presentazione di
Fionda, rivista collettiva del
Villaggio Artigiano A seguire
visita guidata al Villaggio condotta dalla Redazione. Alle 16
e alle 18 Cajka Teatro d’Avanguardia Popolare con il racconto itinerante Iliade nei canti degli aedi. Dalle 15 laboratorio di restauro. Alle 19.30 Orchestra da campo con un concerto-spettacolo esito del
workshop condotto da Christophe Rocher. Alle 21 Volevo
che voi lo sapeste, reading/incontro di e con Jack Hirschmann.

SAN CESARIO

MEDOLLA

Storie di vita comuni:
a Villa Boschetti
oggi presentazione

Cantina di Ohana:
concerto dei Nalyma
con la voce di Alice

◗ SAN CESARIO

◗ MEDOLLA

Sarà presentato, alle 10 di oggi, nella sala grande di Villa Boschetti, il prodotto editoriale
“Storie di vita comuni” che
rientra nell'ambito delle iniziative del progetto di comunità denominato la “Traccia delle Generazioni” promosso
dall'amministrazione comunale e dal centro socio-aggregativo “I Saggi”. L'obiettivo è
quello di raccontare la storia
di vita di grandi anziani per
consegnare alla cittadinanza
ed ai ragazzi spaccati di vita
quotidiana del passato affinché possano integrarli con
quanto studiato sui libri di storia. Verranno letti alcuni brani
delle storie.

Oggi, dalle 21.30, alla Cantina
di Ohana (via Statale 159),
concerto acustico dei Nalyma. Il vasto repertorio (circa
80 brani), costantemente arricchito, propone pezzi che
negli ultimi 20 anni hanno lasciato un segno e fatto la storia della musica ad altri conosciutissimi e commerciali spaziando dal pop, al rock, al reggae, al funky alla musica italiana.
Alla voce Alice che è stata
cantante di varie situazioni
del modenese tra rock, funky
e soul. Ha studiato pianoforte
del conservatorio Vecchi -Tonelli di Carpi. Al basso Magni
e Napo alla chitarra acustica.

ore 18.00

Nobili bugie

ore 20.30 22.30

Deadpool 2

ore 18.15 20.30 22.30

Loro 2

ore 16.30 17.00

ore 16.10 18.00 20.40 22.50

L’isola dei cani ore 17.00

FUORI PROVINCIA
A casa tutti bene
via Radici Nord 6, tel. 0536.859380
Solo: A Star Wars story

ore 18.30 21.20
via Giardini 190, tel. 0536.304034
Solo: a Star Wars Story

sab. 20.00 22.30
dom. 18.30 21.00
lun. 21.00

Centro antiviolenza
.........................................059.361.050
.....................
Consultorio
.......................................059.2134.360
.......................
SOS
.........ambiente
...............................800.841.050
......................
SOS
.........Truffa
................................800.631.316
.....................
SOS
.........Turista
.............................059.2032.660
........................
Diritti
..............Malato
.........................059.4222.243
.......................
Centri
..............antifumo
..........................800.033.033
......................
Sert:
...........dipendenze
............................059.213.4850
.......................
Enpa
.........................................059.218.070
.....................
Viaggiare informati Cciss
.......................................................1518
.......
Soccorso
....................Aci
..............................803116
............
Alcolisti anonimi
Punto Ascolto:
- per Modena e provincia
333.4208029
- regione Emilia Romagna
..................................339.4480219
....................
Consegna farmaci
urgenti
diurno
059.343.156
notturno
...................................059.244.330
...................
GUARDIA MEDICA
Modena
059.375.050
Carpi
059.659.342
Sassuolo
.................................0536.874.015
.....................
OSPEDALI
Policlinico
059.4222.111
Hesperia Hospital
059.449.111
S.Agostino-Estense 059.3961.111
Carpi
059.659.111
Castelfranco
059.929.111
Mirandola
0535.602.111
Pavullo
0536.29.111
Sassuolo
0536.846.111
Vignola
....................................059.777.811
..................
VETERINARIO
sempre aperti:
- Strada Bellaria 84/2,
Modena
059.460.655
- Piazza dei Tintori 1,
Spilamberto
059.783.272

ore 16.15 18.15 20.45 22.50
Deadpool 2 ore 16.10 17.15 18.30 19.30
20.45 21.40 22.50
Arrivano i prof. ore 16.30

ore 18.15

SOLE
SORGE ALLE
TRAMONTA

Carabinieri
112
..........................................................................................................................
Questura/Prefettura
059.410.411
..........................................................................................................................
Vigili
del Fuoco
115
..........................................................................................................................
Guardia
di Finanza
117
..........................................................................................................................
Polizia Municipale
059.203.14
..........................................................................................................................
Polizia ferroviaria
059.222.336
..........................................................................................................................
Polizia
stradale
059.248.911
..........................................................................................................................
Emergenze
sanitarie 118
..........................................................................................................................
Emergenza
infanzia 114
..........................................................................................................................

Hotel Gagarin

Show dogs - Entriamo in scena

ore 21.30
[
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Solo: A Star Wars story

vm.14

SOLE

via De Gasperi 2, tel. 051.6820045
Avengers: Infinity war

ore 16.15 17.30 19.30 20.20 21.40 22.50
Kedi - La città dei gatti

Deadpool 2

ore 18.10 20.20 21.30 22.30
Dogman vm.14
ore 18.30 20.30 22.30

PIOGGIA

IN ITALIA
Al Nord qualche addensamento su Alpi e Prealpi
associato nel pomeriggio a
isolati piovaschi o temporali, più sole in pianura con
strati in serata. Temperature in rialzo, massime tra 26
e 30. Al Centro prevale il
sole su coste e pianure,
qualche addensamento pomeridiano lungo la catena
appenninica con isolati piovaschi. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30. Al
Sud in prevalenza soleggiato con qualche innocuo addensamento pomeridiano
sui rilievi e qualche velo o
strato. Temperature stabili, massime tra 23 e 27.

ore 18.30 20.00 22.30
Kedi - La città dei gatti

ore 17.00 18.30
Solo: A Star Wars story

ore 17.00 18.30 20.00 21.30 22.30
Show dogs - Entriamo in scena

via Italia 22, tel. 0386.32151
Giù le mani dalle nostre figlie

fer. 21.15
dom. 18.30 21.15

via IV Novembre 6, tel. 0376.618127
Solo: A Star Wars Story

ore 21.15
dom. 16.30 21.15 lun. 21.15

SCHIARITE

PIOGGIA
INTENSA

PIOGGIA
BATTENTE

17.30
4.47

NUVOLOSO

MOLTO
NUVOLOSO

TEMORALI

DOMANI:La pressione tende a cedere da ovest, sotto la spinta di
una saccatura che andrà posizionandosi sulla Spagna. Tempo soleggiato sull'Emilia Romagna ma con instabilità pomeridiana e temporali
che dall'Appennino si potranno estendere verso le pianure occidentali
centro-emiliane; tra sera e notte un fronte instabile da Sud potrebbe
portare qualche locale acquazzone o temporale sulle pianure centro-occidentali, localmente anche di forte intensità. Temperature in
aumento, clima caldo fino a 30°C sulle pianure interne. Venti variabili
o a regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.

ore 17.00 20.00
tel. 0522 626644
Solo: A Star Wars Story

VARIABILE

LUNA
SORGE ALLE
TRAMONTA

5.37
20.50

OGGI: Rinforzo dell'alta pressione nordafricana, che favorisce
un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull'Emilia Romagna, fatta eccezione per la formazione di alcuni focolai temporaleschi
diurni sull'Appennino centro-occidentale. Temperature in ulteriore
lieve aumento, clima caldo di giorno sulle pianure interne con valori
prossimi ai 28/30°C. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Loro 1

dom. ore 16.10 18.10 20.40 22.45
Nobili bugie ore 18.15 20.40 22.50

Termina oggi, presso la Galleria
Annovi, la mostra collettiva “Visioni”. E per il finissage ci sarà la
performance creativa di Sonia
Agosti, Nicola Nannini e Federica Rossi. Davanti al pubblico i
tre artisti realizzeranno un’opera in diretta, secondo il proprio

A MODENA E IN REGIONE

ore 20.30 22.30

Dogman

stile e linguaggio. La rassegna,
nello spazio di via Radici in Piano 127, ha impegnato per oltre
un mese, anche ABVA, Maria
Carolina Arletti, Alessandro Bazan, Paul Beel, Maurizio Cannavacciuolo, Antonio Delle Rose,
Fulvio di Piazza, Franco Guerzoni, Mimmo Iacopino, Giulia Maglionico, Nicola Verlato.

◗ SASSUOLO

IL METEO

Hotel Gagarin

tel. 059.775510

ore 18.15 21.00
via Don L. Roncagli 13, tel. 059.926872
Famiglia allargata ore 20.30 22.30
Tonno spiaggiato ore 20.30 22.30

più venduti. Il 23 marzo esce su
tutte le piattaforme digitali e
nelle principali radio italiane,
"Sull'orlo di una crisi d'amore"
cantato in duetto con i "La
Rua", singolo che anticipa il secondo album "Molto più di un
film", entrato in seconda posizione in classifica iTunes. Biglietti disponibili euro 20.

ore 16.15 18.00 20.00
Dogman vm.14
ore 16.10 18.30 20.40 22.50
Avengers: Infinity war ore 21.40

Solo: A Star Wars story
Le meraviglie del mare

Dalle 20.30 di oggi, al Vox Club
concerto di Federica Carta, finalista di “Amici 2017”. A dicembre 2016 è stato pubblicato
in esclusiva su iTunes il suo primo inedito “Attraversando gli
anni” che ha raggiunto il terzo
posto della classifica dei singoli

modena

ore 18.00 20.15 22.30
ore 18.00 20.00 21.00 22.40

◗ NONANTOLA

Performance di tre artisti

TEMPERATURE
IN ITALIA

NEBBIA

NEVE

GIORNO
San Filippo Neri
TRASCORSI
RIMASTI

146
219

TEMPERATURE
MASSIMA
31°
MINIMA
16°
UMIDITÀ
77%
P.BAR.ML
1018,7

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

MIN MAX

BOLZANO
...............................................................15
..............29
..........
VERONA
...............................................................16
..............29
..........
TRIESTE
...............................................................21
..............27
..........
VENEZIA
...............................................................17
..............27
..........
MILANO
...............................................................17
..............29
..........
TORINO
...............................................................15
..............28
..........
GENOVA
17
22
.......................................................................................
BOLOGNA
16
28
.......................................................................................
IMPERIA
...............................................................17
..............23
..........
FIRENZE
...............................................................16
..............28
..........
PISA
...............................................................17
..............24
..........
ANCONA
18
25
.......................................................................................
L’AQUILA
14
26
.......................................................................................
PESCARA
...............................................................18
..............24
..........
ROMA
................FIUMICINO
...............................................17
..............28
..........
BARI
...............................................................18
..............24
..........
NAPOLI
...............................................................17
..............25
..........
REGGIO
CALABRIA
18
25
.......................................................................................
PALERMO
17
25
.......................................................................................
MESSINA
...............................................................18
..............23
..........
CAGLIARI
16 24

AMSTERDAM
15 27
.......................................................................................
ATENE
19 28
.......................................................................................
BARCELLONA
20 22
.......................................................................................
BERLINO
15 26
.......................................................................................
GINEVRA
15 28
.......................................................................................
IL
CAIRO
23 40
.......................................................................................
ISTANBUL
15 26
.......................................................................................
LISBONA
14 21
.......................................................................................
LONDRA
15 21
.......................................................................................
MOSCA
12 19
.......................................................................................
PARIGI
17 27
.......................................................................................
PRAGA
12 22
.......................................................................................
STOCCOLMA
9 23
.......................................................................................
TUNISI
18 33
.......................................................................................
VIENNA

13

19

