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Alcuni protagonisti della tra-
smissione televisiva di RaiU-
no “Ballando con le Stelle”
sbarcano a Modena. Domeni-
ca 24 maggio al Palapanini di
via Divisione Acqui ci sarà la
prima edizione dell'evento
“Modena Balla con le Stelle”
che vedrà protagonisti i mae-
stri Samuel Peron, Samanta
Togni e Sara Di Vaira. Per la
musica il concerto con i Cai-
man Nueva Generation. L'ap-
puntamento è dedicato a
quanti amano il ballo (ma non
solo) e sarà presentato da Ti-
ziana Tozzola (voce ufficiale
di Playa Latina) coadiuvata da
La Strana Coppia di Radio Bru-
no, ovvero Enrico Gualdi e
Sandro Da Mura.

“Modena Balla con le Stel-
le” è nato grazie alla collabora-
zione tra Tiziana Tozzola e
l'imprenditore (ma anche
amante del ballo) Andrea Gi-
bellini titolare dell'azienda
GI-CAR di Maranello. La pre-
sentazione dell'iniziativa alla
presenza del maestro Samuel
Peron. «Il nostro intento – ha
detto Gibellini – è quello di
coinvolgere tantissime perso-
ne agli stage e allo spettacolo
per dimostrare che possono
ballare tutti. Nel progetto ab-
biamo coinvolto anche Radio
Bruno. Quando è nata l'idea
insieme a Tiziana abbiamo
contattato Samuel Peron, uno
che di balli se ne intende che
ha sposato subito il progetto
coinvolgendo anche due sue
colleghe televisive. Vogliamo
ringraziare il Comune di Mo-
dena che ha creduto in noi
mettendoci a disposizione il
Palapanini».

«Abbiamo coinvolto diverse
discipline – ha detto la presen-
tatrice Tiziana – ma ci sarà an-
che il concerto dei Caiman
Nueva Generation, uno dei
più validi gruppi in questo set-
tore. Sarà l'occasione per
quanti frequentano scuole di

ballo o solo appassionati, di
approfondire i vari settori con
veri professionisti».

Per Samuel Peron «con que-
sti due vulcani c'è sicuramen-
te la garanzia del progetto. Ci
siamo incontrati casualmente

ma non è stato difficile mette-
re Modena al centro di questo
evento, visto il gran fermento
di ballo che c’è da queste par-
ti. Non ero mai stato al Palapa-
nini: è molto bello e sarà la lo-
caton ideale per quell'appun-

tamento. Al mio fianco avrò
Samanta e Sara e saremo a di-
sposizione di coloro che vor-
ranno perfezionare la tecnica
del ballo. Naturalmente ci sa-
rà spazio anche per un nostro
spettacolo. Lo sapete perché
ho accettato di venire a Mode-
na? Per mangiare i tortellini e
le altre specialità tipiche di
queste zone. Il 24 maggio sarà
una bella giornata di diverti-
mento, di musica e di ballo».

Il gruppo ospite (ma non sa-
rà il solo) che avrà il compito
di far ballare tutta la gente è
quello dei Caiman Nueva Ge-
neration, la band latinoameri-
cana più amata in Italia. Nes-
suna scenografia sofisticata,
zero fuochi d'artificio, solo
musica e passione. Ogni con-
certo - con scalette mai uguali
- diventa un autentico rito per
le legioni di ballerini che ne
hanno apprezzato in tutto
questo tempo l'essenzialità e
la coerenza, sempre con la
musica al centro di tutto. Pre-
senti anche i campioni italiani
danze latine americane Sere-
na Monari e Omar Ravaioli.

Nicola Calicchio

“Meglio matti che corti”, ecco i film
Domani sera l’incontro con i registi del primo concorso sulla salute mantale

Com’è dura la vita del cabarettista gay

Il programma della giornata
scatterà alle 14.30 e andrà
avanti fino alle 23. Il biglietto
intero costa 20 euro (tutta la
giornata) per platea a bordo
pista con tavolino riservato; 15
euro per la gradinata con posto
libero (tutta la giornata); 10 euro
per l'ingresso serale (dalle 20)
solo per il concerto dei Caiman
Nueva Generation. Questi i punti
dove è possibile acquistare i biglietti in prevendita: Ciaotickets (tel.
085/9720014), GI-CAR Srl di Maranello (0536/945012), Latin Dance
Studio Modena (348/5150647), Playa Latina (348/4143907), Radio
Bruno (059/641430). E' possibile acquistare i tickets anche
direttamente alla cassa del Palapanini il giorno stesso dello
spettacolo. info allo 0536/944996 o su www.modenaballa.it.

Samuel Peron, maestro-star di “Modena balla con le Stelle”

Com’è la vita di un cabarettista gay in Italia? A
raccontarlo sarà stasera Alessandro Fullin al
Michelangelo. Comico divenuto famoso con Zelig,
scrittore e tanto altro, sarà sul palco dalle 21 per uno
spettacolo “leggermene autoreferenziale” dal titolo
“Fullin legge Fullin”. «Racconto la mia vita - ha spiegato
l’autore-attore - in modo molto ironico. Sarà uno
spettacolo diverte, ma non solo». Sulla scena Fullin
porterà esperienze di vita quotidiana: dai tweet alle
liste della spesa, dai pensieri in libertà alle lettere
d’amore mai inviate. La cornice è quella della Giornata
mondiale contro l’omofobia, che si tiene questa
domenica. «In Italia la situazione è a macchia di
leopardo - ha riconosciuto l’intervistato - siamo l’unico
Paese ancora indietro sui diritti civili e la lotta
all’omofobia assieme alla Grecia. Il mio spettacolo,
organizzato assieme all’Arcigay, ha anche un intento
rivendicativo. Credo di essere l’unico cabarettista gay
dichiarato in Italia, da noi non è facile esporsi». Biglietti
a 15 euro (interi), 12 ridotti (under 25, over 60 e
tesserati Arcigay).  (g.f.)

al teatro michelangelo

Samuel Peron e altre Stelle
faranno ballare Modena
Al Palapanini un’intera giornata per divertisti e imparare nuovi passi
con la star della trasmissione tv e con Samanta Togni e Sara Di Vaira

◗ MODENA

Una serata dedicata ai registi
emergenti che hanno partecipa-
to alla prima edizione del con-
corso per audiovisivi “Meglio
matti che corti”, con proiezione
dei filmati selezionati alla pre-
senza degli autori e lancio del
nuovo bando, che diventa nazio-
nale. L’appuntamento è per do-
mani alle 19, al Consorzio Creati-
vo (via dello Zono 5) dove saran-
no presenti e interverranno tut-
te le realtà che hanno contribui-
to alla realizzazione del progetto
che è stato presentato ieri matti-
na nella sede dell'Arci.

Domani verranno comunica-
ti anche i nomi dei vincitori della
prima edizione. «Uno dei nostri
obiettivi –sottolinea Fabrizio
Starace, direttore Salute Menta-
le Ausl Modena – è quello di dare
spazio a chi sente il bisogno di
comunicare. Il video ha un pote-
re d'impatto molto forte e tocca
l'emotività dell'individuo».

«Abbiamo iniziato il percorso
lo scorso anno per focalizzare
l'attenzione sulla salute mentale
- spiega Serena Lenzotti, dell'uf-
ficio cultura di Arci – Con il nuo-
vo bando vogliamo dare la possi-
bilità ad altri artisti di partecipa-
re».

Angelo Bagni, vice presidente
dell'associazione Idee in Circo-
lo, ha invece illustrato l'utilità
del circolo e di radio Liberamen-
te che è nata nel 2007.

Il bando per audiovisivi
“Meglio matti che corti” vuole
indagare e mettere in luce le sto-
rie di cittadini e cittadine che vi-
vono il mondo della salute men-
tale e si impegnano per ridurre
la sofferenza e migliorare la qua-
lità di vita di chi accede ai Servizi
di Salute Mentale. Il concorso in-
tende valorizzare sia la tematica
della salute mentale sia le mani-
festazioni che si strutturano in
ambito provinciale modenese,

come Màt (17-23 ottobre 2015),
e anche in ambito nazionale.

Possono partecipare al con-
corso film fiction, di animazione
e documentari della durata mas-
sima di 10 minuti, realizzati su
qualsiasi supporto (pellicola, vi-
deonastro analogico o digitale),
in lingua italiana (o in versione
italiana). Il video può utilizzare
le più ampie fonti iconografiche
ritenute idonee per la realizza-
zione e sono auspicate riprese di
eventi realizzati durante le mani-
festazioni in Italia dedicate al te-
ma della Salute Mentale. Info su
www.ucca.it, www.arcimodena.
org.  Da sinistra Fabrizio Starace, Serena Lenzotti e Angelo Bagni

da sinistra Samuel Peron, Tiziana Tozzola, Andrea Gibellini ed Eleonora Paglia

Suonerà la Caiman Nueva Generation
ecco le prevendite dei biglietti

Alessandro Fullin questa sera sul palcoscenico del teatro Michelangelo
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