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modena

Arpa e pianoforte
al Teatro Tempio
MODENA. Oggi alle 21 presso

il cortile del Teatro Tempio
(viale Caduti in Guerra 196)
appuntamento con un insolito duo a corde pizzicate e
percosse: Davide Burani, arpa, e Luca Benatti, pianoforte. Il repertorio per arpa e
pianoforte ha lasciato, soprattutto nel corso del Novecento europeo, dei mirabili
esempi di letteratura, a volte originale e a volte appositamente trascritta: virtuosi-

Davide Burani

smo e atmosfere intime, folklore popolare e reminiscenze operistiche. Il duo arpa e
piano, di delicato equilibrio,
rivelerà brani raffinati e di
raro ascolto, affidati in questa occasione a due musicisti attenti e già attivamente
impegnati nella divulgazione del repertorio cameristico del Novecento e contemporaneo. Musiche di Ravel,
Respighi, Turina, Glinka, Caramiello, Mercadante. Prenotazione obbligatoria con
mail all’indirizzo segreteriagmimo@gmail.com; ingresso con offerta libera, obbligatorio il greenpass. In caso di maltempo il concerto si
terrà all’interno del Teatro
Tempio.

Century Fox, Sony e Paramount. In particolare, la serie abbandona il suo formato “a episodi” per trasformarsi in un vero e proprio
film, che ripropone senza interruzioni le tre puntate originali con un montaggio rivoluzionato. E anche chi ha
già potuto godersi la serie al
cinema o sul web (dove è disponibile su alcune piattaforme internazionali), si ritroverà con un prodotto
nuovo di zecca. Ma non finisce qui, perché il salto su
Chili Tv di “Rudi” (il film sarà online intorno alla metà
di settembre) è il preludio alla produzione di nuovi episodi in programma tra il
2022 e il 2023.

modena

Il grande salto di “Rudi”
dal web al cinema
MODENA. Dopo decine di pre-

mi vinti nei festival in giro
per il mondo, per la serie
web modenese “Rudi” è arrivato il momento del grande
salto nel mondo del cinema. La produzione del progetto, infatti, ha appena siglato un accordo biennale
con la piattaforma Chili Tv,
la popolare società di video
on demand, che tra i suoi
azionisti vede, tra gli altri,
le major Warner Bros, 20th

Sul set di “Rudi”

FIORANO

Ivana Monti
e un’orchestra
per “Un cuore
in fiamme”
Al castello di Spezzano tre rappresentazioni
dell’opera della sassolese Annalisa Vandelli
FIORANO. Sold out per le tre

della nostra proposta artistica: far nascere quest’opera insieme al pubblico e a chi ha
creduto in noi da subito, come il Comune di Fiorano ed
importanti realtà aziendali
del territorio come Kerakoll
ed Emilceramica. Uno dei temi fondamentali del tessuto
narrativo, che incontrerà chi
verrà ad ascoltarci, è: A uno a
uno io vi cavo fuori, ve lo giuro! E la scultura di quest'opera si sta componendo ad uno
ad uno, non nomi e cognomi,
ma dita, respiri, corpi, intelligenze». Così come sono stati
“estratti” e composti insieme
i musicisti dell'orchestra. «La
direttrice Michela Tintoni ha
pesato ogni nome – rivela Annalisa Vandelli - E alla fine,
con il suo contagioso entusia-

smo era felice di dirmi che
aveva messo insieme l'ideale
per eseguire la musica di Paolo Molinari, della nostra opera».
«Da un anno e mezzo io,
Paolo ed Annalisa lavoriamo
a ciò che accadrà il 4 e 5 settembre - conferma la direttrice d'orchestra Michela Tintoni - Siamo cresciuti nella consapevolezza di aver dato vita
a qualcosa di unico, abbiamo
un parterre di interpreti e musicisti d'eccezione per l’esordio dell'orchestra Oro del Reno Senior: da Simona Cavuo-

to violino di spalla a Devis Mariotti flauto, Alessio Angelini
oboe e corno inglese, Mario
Gigliotti tromba, Tiziano
Guerzoni violoncello, Federico Fantozzi corno, Anna Palumbo percussioni africane e
tanti altri che sarebbero da citare "uno ad uno", ma li scopriranno tutti venendo al Castello! Non mi sembra vero che
quest’opera sia una realtà. Abbiamo scommesso su una
chiamata collettiva che è
giunta con perfetta sintonia.
Affronteremo la settimana di
prove con grande concentra-

zione. Il nostro impegno è far
sì che ciascuno di coloro che
hanno contribuito potrà sentirsi orgoglioso di aver partecipato».
Pitagora vince una battaglia grazie a un esercito di
flauti. È da questa suggestione del poeta austriaco Karl Lubomirski che Annalisa Vandelli ha costruito il suo racconto. «Una narrazione – spiega
l'autrice - che continua per
quadri intimi, piccole ed umili cose: un merlo, una gazza,
un pettirosso, e la lezione di
chi mostra il suo cuore in fiam-

TEATRI

Me contro te - Il mistero della scuola
incantata

Ore 17.40, 21

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
Ore 21.15

Fast & Furious 9 - The fast saga

STORCHI
Giardini ducali

Ore 20
Fast & Furious 9 - The fast saga Ore 21
con Vin Diesel

The suicide squad - Missione suicida

rappresentazioni al Castello
di Spezzano dell’opera per orchestra e voce recitante “Un
cuore in fiamme a zero gradi”, interpretata dall'attrice
Ivana Monti con testo della
scrittrice sassolese Annalisa
Vandelli, musiche originali
del compositore Paolo Molinari chiamati a raccolta dalla
direttrice d’orchestra bolognese Michela Tintoni.
Per le due rappresentazioni serali di sabato 4 e domenica 5 settembre alle 21 e anche
per quella dell'alba (domenica 5 alle 6.30) i posti sono tutti esauriti.
«Siamo felicissimi – si entusiasma la scrittrice Annalisa
Vandelli – perché abbiamo
già centrato il primo obiettivo

Al Castello di Spezzano “Un cuore in fiamme a zero gradi”,
opera interpretata dall'attrice Ivana Monti

me anche quando ci sono zero gradi, alla ricerca di
quell'armonia che salva, in
un periodo storico, quello
contemporaneo, che ci vede
alle prese con nemici invisibili e apparentemente soverchianti. Quest'opera – conclude la Vandelli - è nata per fare
quello che gli artisti devono
provare a fare in questi momenti, catturare con parole e
musica lo scorrere di vita silente, oscurato nel buio della
paura, per condividerlo e offrire una chiave di riscatto».
Nell'intreccio di due racconti e tre camei, l'idea musicale
prende forma sulle note del
compositore Paolo Molinari
che saranno eseguite dall’orchestra L’Oro del Reno Senior, un organico di tredici
elementi sotto la direzione
del maestro Michela Tintoni.
Ivana Monti è attrice di fama dal repertorio vastissimo,
Attualmente è impegnata nella tournée di “Ecuba Regina”,
Nel 2016 ha interpretato l'opera di Annalisa Vandelli
“Scritto sull’acqua”.
Annalisa vandelli è scrittrice e fotoreporter. Si è cimentata per la prima volta su un
testo per un'opera musicale
con orchestra. Nella rappresentazione prevista all'alba
sarà proprio lei a dare voce alle sue parole in una rappresentazione esclusiva.
Paolo Molinari è compositore e contrabbassista, collabora attivamente come contrabbassista con numerose
realtà orchestrali.

CINEMA & TEATRI
tel. 059 213 6021
Modena racconta
Giovedì 2 - Ore 21
a cura della Compagnia permanente di ERT

MARANELLO
FERRARI piazzetta Mandela
tel. 0536 943010; 348/1544905

SUPERCINEMA ESTIVO
Viale C. Sigonio 386,
tel. 059.306354
Imprevisti digitali
Ore 21.30

Riposo

VICTORIA CINEMA Via Ramelli, 101

CARPI

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

L’ALTRO TEATRO/MUSICA
Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio tel. 059.649255

Programmazione terminata

Ore 16.30, 17.10, 18.40, 19.20, 20.45, 21.10, 21.30

Me contro te - Il mistero della scuola
incantata
Ore 16.20, 17, 17.45, 18.25, 19.10, 20, 20.20

CINEMA - MODENA
RAFFAELLO via Formigina tel. 059.357502

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto Ore 20.20, 21, 22.30
Falling – Storia di un padre
Ore 21.15 (v.o.sott.it.)

Shang-Chi e la leggenda dei dieci
anelli
Mercoledì 1° - Ore 18, 21

Fast & Furious 9 - The fast saga
Ore 16.40, 17.30, 18.10, 20.20, 21.25, 21.45
con Vin Diesel

Frammenti del passato - Reminiscence
Ore 18.40, 21
Candyman
Ore 16.20, 21.20
Free Guy - Eroe per gioco

Jungle Cruise

Ore 17.45, 20.50
Ore 16.20

SANT’AGATA BOLOGNESE
CENTURY MULTICINEMA CINECI
via De Gasperi, 1
tel. 051 6820045
Candyman
Ore 20

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
Ore 20.30, 21.40
Fast & Furious 9 - The fast saga
Ore 20.30, 21.30
con Vin Diesel

Frammenti del passato - Reminiscence
Ore 21
Me contro te - Il mistero della scuola
incantata
Ore 19.30, 20, 20.40
[The suicide squad - Missione suicida
Ore 21.30

tel.059.650571

Chiusura estiva

tel. 059.8635181

Ore 18.20, 20.20, 21.20

Free Guy - Eroe per gioco
Ore 21
The suicide squad - Missione suicida
Ore 20.50

SPACE CITY MULTISALA
via dell’Industria, 9
tel. 059.6326257

Me contro te - Il mistero della scuola
incantata
Ore 17, 18.30, 20

Frammenti del passato - Reminiscence
Ore 18.15, 20.30
Candyman
Ore 20.30
Free Guy - Eroe per gioco
Ore 17.30

FAENZA

con Margot Robbie

Frammenti del passato - Reminiscence Ore 21Candyman Ore 16.30, 21.40

SAVIGNANO
BRISTOL MULTISALA Via Tavoni, 958
tel. 059775510

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
Ore 18.30, 21.15
Me contro te - Il mistero della scuola
incantata
Ore 18.45, 20.45

CINEDREAM MULTIPLEX
via Granarolo, 155
tel. 0546 646033

Fast & Furious 9 - The fast saga

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

RUBIERA

Ore 17.50, 18.40, 20.45, 21.30

CARPI
CORSO corso Fanti 91

EDEN via S. Chiara, 21

Ore 17.50, 18.35, 19.30, 20.20

Me contro te - Il mistero della scuola
incantata

Ore 18.15, 21
EMIRO MULTIPLEX via Togliatti, 1
tel. 0522 629941

Rposo

La locandina del film

