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PREMIO FRIGNANO CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI A LONGO E MOROSINOTTO

«Meno libri ma tutti di qualità»
La chiesa di Fanano, ieri salotto letterario, ha ospitato il gran finale
LA cultura non ti abbandona
mai. Ed è un baluardo contro
la disperazione. Si è aperta così, dopo un minuto di silenzio
per le vittime del terremoto, la
cerimonia di premiazione della
XXI edizione del Premio Letterario Frignano, che si è svolta
ieri nella chiesa di San Giuseppe a Fanano. «È giornata di lutto nazionale – ha spiegato il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli -, ma abbiamo deciso di
dar seguito all’evento, pur nel
rispetto delle vittime, perché la
cultura è una delle risorse su
cui investire per scongiurare catastrofi». Ad aggiudicarsi il prestigioso premio, che si svolge
in modo itinerante nei comuni
del Frignano, sono stati lo scrittore Andrej Longo con il romanzo ‘L’altra madre’, edito
da Adelphi, e Davide Morosinotto, vincitore della sezione
ragazzi ‘Giuseppe Pederiali’
con ‘Il rinomato catalogo Walker&Dawn’, edito da Mondadori. «Quest’anno il numero di
libri che hanno partecipato al
premio è stato più basso degli

I VINCITORI Come già annunciato,
Giovanni Fiorina e Simona Morani

ZOCCA GIOVANI

«Così diffondiamo
la lettura»
IL PREMIO letterario di narrativa «Zocca giovani» 2016 è ormai consolidato e, come ha sottolineato nel suo saluto il sindaco
di Zocca Gianfranco Tanari, «questa edizione è stata contrassegnata da un livello
quantitativo delle opere presentate molto
alto, e ne siamo orgogliosi». Ieri pomeriggio, nella sala Consiliare gremita, si è svolta la consegna dei premi ai vincitori: Simona Morani con il romanzo «Quasi arzilli»
(Giunti), e Giovanni Fiorina, con il romanzo «Masnago» (Marsilio). Promosso
dal Comune di Zocca e sostenuto col patrocinio e il contributo di vari enti pubblici e
privati, il Premio, riservato a scrittori che
non abbiano superato i 35 anni, ieri ha visto la partecipazione di Guido Conti, Valerio Massimo Manfredi, Antonio Riccardi,
Bruno Ventavoli eRoberto Alperoli di
Poesia Festival. Lo scrittore Marco Santagata, presidente della giuria, della quale fa
parte anche Vasco Rossi, ha espresso soddisfazione per la qualità dei libri. «Siamo ancor più soddisfatti - ha detto - perché il premio si è radicato: i lettori crescono di anno
in anno e, siccome il nostro obiettivo era di
aiutare a diffondere la lettura, pensiamo
di aver centrato questo obiettivo».
Walter Bellisi

CERIMONIA
Il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli, premia Andrej Longo

PRIMO CLASSIFICATO
«Nel mio romanzo
figure maschili assenti
E’ un aspetto di Napoli»
anni scorsi – ha spiegato Michelina Borsari, presidente della
giuria composta da Franca Bal-

delli, Roberto Barbolini, Stefano Calabrese, Stefano Marchetti e Riccardo Pontegobbi –. Ma
tutti i libri erano di qualità molto alta, e si sono presentate soltanto case editrici di primo livello». La premiazione si è svolta trasformando la chiesa in un
salotto letterario condotto dal
giornalista del Carlino Stefano

Marchetti, dove gli autori hanno raccontato il dietro le quinte dei propro romanzi, svelando curiosità. «Il libro deve essere un modo per divertirsi. Non
va imposto, ma va letto di nascosto: è uno dei grandi piaceri
della vita», ha detto lo scrittore
Morosinotto, intervistato da
Stefano Calabrese, parlando
del suo romanzo d’avventura.
Andrej Longo, intervistato da
Roberto Barbolini, ha incantato il pubblico con il suo «romanzo al femminile – ha spiegato l’autore -, dove le figure
maschili sono assenti o deleterie. Ed è un aspetto di Napoli
che volevo raccontare». Presenti alla premiazione Rita Monticelli della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, che sostiene l’iniziativa promossa
dall’Unione dei Comuni del
Frignano, rappresentata ieri
dall’assessore alla cultura
dell’Unione e sindaco di Riolunato, Daniela Contri, dall’Accademia Lo Scoltenna, presieduta da Livio Migliori, e dal Consorzio Valli del Cimone.
Milena Vanoni

QUESTA SERA A PONTE ALTO TORNA IL CABARET

‘Zelig’ contro ‘Colorado’: sul palco i comici della tv
STASERA all’Arena sul lago di Ponte Alto,
dalle 21.30, primo spettacolo di cabaret del cartellone della Festa dell’Unità con Zelig versus
Colorado. Si esibiranno i comici Alessandro
Bianchi, Marco della Noce e Leonardo Manera. La comicità di Alessandro Bianchi dimostra di cosa un attore possa essere capace pur di
sorprendere e divertire: perdersi nella mente
di un fotomodello, calarsi violentemente nei
panni di un vigile urbano fondamentalista,

evocare traduttori sottopagati e comandanti di
aerei a fine carriera con la stessa voglia di pilotare un aereo di un barattolo di chiodi. Marco
Della Noce porta in scena uno spettacolo che
racchiude 25 anni di vita, raccontati attraverso
i suoi sketch più amati, da Larsen (e una vita
andata letteralmente ‘in fumo’) al capitano dei
Nocs, fino ovviamente (e non poteva essere altrimenti nella terra del Drake) ad Oriano, capo-meccanico dei box Ferrari. Leonardo Ma-

nera porta in scena la vita quotidiana tra amore e lavoro, attraverso gli occhi di alcuni personaggi della quotidianità patria, trasformandosi, di volta in volta, in pochi secondi, in un cinico medico di pronto soccorso oppure in un imprenditore veneto che è andato a produrre
all’estero. Tra monologhi e personaggi, nonostante tutto, ci sono un po’ ovunque segnali di
vita che ci fanno sperare in un futuro migliore,
cominciando, naturalmente, con un sorriso.
L’ingresso è gratuito.

CINEMA DI MODENA E PROVINCIA
Ore 17,45 - 20,30 fest. 15,40 - 17,50 - 20,30.

MODENA
ASTRA MULTISALA

Paradise beach (Dentro l’incubo)

Via Rismondo n. 27. 059216110.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.

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

La pazza gioia

Ore 21 sab.20,20 - 22,30 fest. 17,10 - 19,20 - 21,30.
(SALA RUBINO)

Ma loute

Ore 21 sab.20,20 - 22,30 fest. 17,10 - 19,20 - 21,30.
(SALA SMERALDO)

Torno da mia madre

Ore 21 sab.20,40 - 22,30 fest. 17,50 - 19,40 - 21,30.
(SALA TURCHESE)

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

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

Il diritto di uccidere
Escobar
Ore 17,50 - 20,20 - 22,40 fest. 15,30 - 17,50 - 20,20
- 22,40.

Lights out - Terrore nel buio
V.m.14 - Ore 20,35 - 22,40.
The witch - V.m.14 - Ore 22,45.

Il clan

Ore 20,20 - 22,30 sab.18,10 - 20,20 - 22,30 fest.
17,10 - 19,20 - 21,30. (SALA 4)

Il drago invisibile

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

Escobar

Ore 20,10 - 22,30 sab.17,50 - 20,10 - 22,30 fest.
16,50 - 19,10 - 21,30. (SALA 6)

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

L’era glaciale - In rotta di collisione

Ore 17,45 - 18,15 - 20,35 - 21 - 22,40 fest. 15,40 16,10 - 17,45 - 18,15 - 20,35 - 21 - 22,40.

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

Il drago invisibile

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

Sab.18,30 dom.16,30.

La isla minima

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA

Suicide squad

Fer. 21,15 sab.18,15 - 21,15 dom.16 - 18,30 - 22,30
- (Lun. in V.O.). (SALA BLU)

L’era glaciale - In rotta di collisione

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
dom.14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30. (SALA
ROSSA)

Il drago invisibile

Ore 21,15.

Ore 17,30 - 20,15 - 21,15 - 22,45 fest. 15,40 - 17,30
- 20,15 - 21,15 - 22,45.
Suicide squad (3d) - Ore 18,20.

CARPI
SPACE CITY MULTISALA

Via Don Luigi Roncagli n. 13. 059926872.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.

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

L’era glaciale - In rotta di collisione

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

Ore 21 sab.18,30 - 20,30 - 22,30 dom.17 - 19 - 21.
(SALA A)

ZOCCA
ROMA

Il drago invisibile
Ore 17,40 - 18,20 - 20,30 - 22,45 fest. 15,30 - 16,10
- 17,40 - 18,20 - 20,30 - 22,45.

New york academy

L’era glaciale - In rotta di collisione

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 dom.16,30
- 18,30 - 20,30 - 22,30.

TEATRI

Suicide squad

Ore 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30 fest.
17,30 - 19,30 - 21,30. (SALA 3)

Suicide squad

Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Suicide squad

Ore 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30 fest.
17,30 - 19,30 - 21,30. (SALA 1)

Il diritto di uccidere

Fer. 20,30 - 22,30 sab. fest. 18,45 - 20,30 - 22,30.

SUPERCINEMA ESTIVO

L’era glaciale - In rotta di collisione

Ore 20,10 - 22,30 sab.17,50 - 20,10 - 22,30
dom.16,50 - 19,10 - 21,30. (SALA 2)

Paradise beach (Dentro l’incubo)

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

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

Suicide squad

Ore 21 sab.18,15 - 20,30 - 22,30 dom.16,45 - 19 21. (SALA B)

FONTANALUCCIA
LUX
Via Chiesa.

Brooklyn - Ore 21,30.

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI
Via Giardini, 190. 0536304034.
Prezzi: int. € 7 - rid. € 5 - lun. fer. € 5.

L’era glaciale - In rotta di collisione Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.17 - 19 - 21.

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

Captain america - Civil war

Fer. 20,30 dom.14,30 - 16,30 - 18,30. (SALA VERDE)

The legend of tarzan

Via M. Tesi n. 954. 059/986705.
Ingresso € 5.
Il figlio di saul - Ore 21.

RITROVI
OASI by NUOVA LUNA

Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Tutte le domeniche:
NON STOP 15-24
Pomeriggio: 2 sale liscio
+ Ballabili coppia orch. ROBERTO
GAMBERINI +discoteca.
Sera: orch. ROBERTO GAMBERINI e
GIANCARLO BAND
Pizzeria all’interno del locale

Ore 21,30.

OLEANDRI by VIVI!

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL

tutte le domeniche solo sera
Orch. LISA MAGGIO.
dalle ore 19 aperte sala e pizzeria.

Via G. Tavoni n. 958. 059-766512.

S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

