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A FIUMALBO

San Bartolomeo:
candele,
fuochi artificiali
e il corteo storico
TORNA a Fiumalbo la
suggestiva festa del
patrono San Bartolomeo.
Questa sera, come da
tradizione, a partire dalle
ore 20 il centro sarà
illuminato soltanto da
candele, fiaccole e
luminarie, mentre
l’illuminazione pubblica
scomparirà per qualche
ore. Migliaia i lumini che
renderanno
incandescente il fiume
che lambisce Fiumalbo. E
sarà illuminata con
candele anche la
splendida rocca che
sovrasta il borgo.
Momento culminante
della serata, in occasione
della vigilia del Santo
Patrono, la solenne
processione per le vie del
paese con le confraternite
secolari dette dei Bianchi
e dei Rossi. A seguire,
spettacolo pirotecnico,
con i fuochi d’artificio che
illumineranno Fiumalbo.
Domani invece è in
programma per tutto il
giorno la tradizionale fiera
di San Bartolomeo
nell’intero centro storico.
Mentre domani sera alle
21 si svolge la grande
tombolata di fine estate.
Milena Vanoni
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Rentocchini vince il LericiPea
Il poeta sassolese verrà premiato sabato nella città ligure

IL POETA sassolese Emilio Rentocchini ha vinto il prestigioso
premio LericiPea, per la sezione
dialettale Paolo Bertolani: il riconoscimento gli verrà attribuito sabato 27 al castello di Lerici, nel
suggestivo Golfo dei Poeti. A presentare il poeta vincitore saranno
Adriana Beverini, responsabile
della sezione dialettale del premio, e il critico saggista Paolo Lagazzi, che si soffermerà anche sulla poesia di Attilio Bertolucci e
Paolo Bertolani, poeti che hanno
abitato e amato la splendida baia
di Lerici. Durante la serata verranno lette composizioni poetiche con l’accompagnamento del
chitarrista Sivio Rosi, e saranno
anche proiettate alcune scene dal

film ‘Giorni in prova’, dedicato a
Rentocchini, della regista Daria
Menozzi. Come si legge nella motivazione, Rentocchini è «un poeta a tutto tondo, degno di essere
annoverato nel panorama della
poesia contemporanea senza necessità di classificazioni restrittive per la poesia in dialetto. La poesia che egli compone è dunque
sempre una sola ma Rentocchini
riesce nella magia di far coesistere
nella stessa pagina, italiano e dialetto». Allo stesso modo, viene apprezzata anche la scelta dell’ottava ariostesca, «una forma chiusa e
circolare, così come circolare è
per Rentocchini la vita, perché nascere significa per lui tornare alla
ruota originaria, al passato dimenticato di sé».

DIALETTO Emilio Rentocchini compone in ottave ariostesche

CINEMA ESTIVO IL FILM DI GENOVESE CON UN CAST STELLARE: TRA GLI ATTORI BATTISTON E MASTRANDREA

I mille equivoci dello smartphone in ‘Perfetti sconosciuti’
UNA CENA tra amici si trasforma in un gioco al massacro quando decidono di condividere i ‘segreti’ dei propri smartphone. Al
SuperCinema Estivo di Modena,
stasera alle 21.15, arriva ‘Perfetti
sconosciuti’ di Paolo Genovese,
che grazie ad un cast stellare e corale, tra gli altri ci sono Valerio
Mastandrea, Giuseppe Battiston,
Kasia Smutniak e Alba Rohrwacher, riesce a mettere in scena
qualcosa in cui tutti si possono riconoscere e a raccontare così un

pezzo di contemporaneità, di relazioni reali, di nuovi mezzi di comunicazione e di società sempre
più liquida.
I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre. L’ingresso ha un costo di
5,50 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L’abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha
un costo di 40 euro (ridotto 25 euro). Per informazioni e aggiornamenti: tel. 059 306354 - www.arcimodena.org

Una scena del film in programma stasera in via Sigonio

CINEMA DI MODENA E PROVINCIA
MODENA

The witch

RAFFAELLO MULTISALA

Ore 18 - 20,40 - 22,45 sab. fest. 16 - 18
- 20,40 - 22,45.

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

New york academy

Perfetti sconosciuti

L’era glaciale - In rotta di collisione

Ore 17,45 - 20,30 - 22,40 sab. fest.
15,40 - 17,50 - 20,30 - 22,40.

Ore 21,15.

Ore 21,30. (SALA 1)

Suicide squad

Via Formigina n. 380. 059357502.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

L’era glaciale - In rotta di collisione
Ore 20,30 - 22,30. (SALA 2)

Suicide squad
Ore 21,30 sab.17,50 - 20,10 - 22,30 fest. 16,50 - 19,10 - 21,30. (SALA 3)

New york academy
Ore 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 22,30 fest. 17,30 - 19,30 - 21,30. (SALA
4)

V.m.14

SUPERCINEMA ESTIVO

CARPI

Zootropolis

Fer. 20,30 - 22,30. (SALA ROSSA)

Ore 21,30.

Il drago invisibile

SAVIGNANO SUL PANARO

Fer. 20,30 - 22,30 dom.16,30 - 18,30 20,30 - 22,30. (SALA VERDE)

BRISTOL

ZOCCA

Via G. Tavoni n. 958. 059-766512.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

ROMA

Suicide squad

SPACE CITY MULTISALA

Fer. 21,15 dom.16 - 18,30 - 21. (SALA
BLU)

Ore 18,20.

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5 - anziani
€ 4,50.

L’era glaciale - In rotta di collisione

Il drago invisibile

Il drago invisibile

Ore 17,40 - 20,15 - 21,10 - 22,45 sab.
fest. 15,40 - 17 - 20,15 - 21,10 - 22,40.

Suicide squad (3d)

Ore 17,40 - 20,30 - 21,10 - 22,45 sab.
fest. 15,30 - 17,40 - 18,20 - 20,30 21,10 - 22,45.

Fer. 20,30 sab.18,30 dom.16.

Via M. Tesi n. 954. 059/986705.
Ingresso € 5.

Macbeth
Ore 21.

TEATRI

New york academy
Ore 22,30.

TEATRO STORCHI

Ore 18,20 sab. fest. 16,10.

Suicide squad

Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle 9 alle 13.

Il drago invisibile

Lights out - Terrore nel buio

Fer. 20 - 22,30 fest. 17,30 - 20 - 22,30.

Ore 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 22,30 fest. 17,30 - 19,30 - 21,30. (SALA
5)

V.m.14
Ore 18,15 - 20,40 - 22,40 sab. fest.
15,50 - 18,15 - 20,40 - 22,40.

Suicide squad

Ghostbusters

Il drago invisibile (3d)

L’era glaciale - In rotta di collisione
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 22,30 dom.16,30 - 18,30 - 20,30 22,30.

Ore 20,10 - 22,30 sab.21,30 fest. 18,10
- 20,30. (SALA 6)

Ore 17,45 - 20,25 - 22,45 sab. fest.
15,30 - 17,45 - 20,25 - 22,45.

VICTORIA CINEMA

L’era glaciale - In rotta di collisione

ESTIVO

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Lun. mart. merc.17,45 - 20,35 - 21 22,40.

Parco Vistarino.
Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

SASSUOLO

La biglietteria riapre il 6 settembre 2016.
Informazioni: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 13. Biglietteria online www.emiliaromagnateatro.com
TEATRO DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel. 059-301880,
inf o: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Biglietteria telefonica
tel. 059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

La biglietteria riapre il 6 settembre 2016.
Informazioni: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
13. Biglietteria online www.emiliaromagnateatro.comm

