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NON SOLO FILM L’iniziata di Arci e Ausl a pochi giorni dalla rassegna Màt

Meglio matti che corti: ecco il concorso per
audiovisivi nel segno della salute mentale

MODENA

D al 2011 «Màt – la settima-
na della salute mentale»

dà spazio a storie e progetti di
utenti, familiari, operatori e
cittadini del mondo della sa-
lute mentale. In occasione del-
la sua quarta edizione, in pro-
gramma dal 18 al 24 ottobre, si
è arricchita del concorso per
audiovisivi «Meglio matti che
corti» promosso da Arci Mo-
dena e Dipartimento di Salute
mentale e dipendenze datolo-
giche – Ausl Modena. L’inizia -
tiva è resa possibile grazie al
contributo della Fondazione
Cassa di risparmio Modena.

Per partecipare è necessa-
rioiscriversi entro il 15 otto-
brein modo da poter avere ac-
cesso a tutte le iniziative di
“Màt” e prenderne spunto per

il prodotto finale che non do-
vrà superare i dieci minuti di
durata. Nessun limite allo sti-
le: potranno partecipare film
fiction, corti di animazione,
documentari e reportage.
L’importante è che in ognuno
di essi compaia il logo di Màt
2014 e alcune riprese da eventi
o iniziative del programma.
L’iscrizione è gratuita e si può
effettuare dal sitowww.arci-
modena.orga partire da oggi.

Gli elaborati dovranno es-
sere consegnati entro il 18 no-
vembre e saranno giudicati

dalla giuria composta da rap-
presentanti di Arci modena,
Dipartimento di Salute men-
tale e dipendenze patologiche
– Ausl Modena; associazione
Idee in circolo; Nonantola
film festival, Amici dell’Ozu
film Festival e Corti vivi della
Fondazione Campori. In palio
un premio di 500 euro per il
vincitore che si impegnerà a
inserire il riconoscimento nei
titoli del film.

Il concorso per audiovisivi
«Meglio matti che corti» si in-
serisce all’interno del percor-

so partecipato di creazione
del programma della quarta
edizione di “Màt” per pro-
muovere anche attraverso il
linguaggio cinematografico
la diffusione dei temi cari al
mondo della salute mentale,
in una prospettiva di parteci-
pazione e di lotta al pregiudi-
zio e allo stigma.

«Grazie agli infaticabili so-
ci di Idee in circolo, Arci col-
labora sin dall’inizio all’org a-
nizzazione di Màt», sottolinea
Greta Barbolini, presidente
Arci Modena. «Dal 2011 que-

st’associazione ha promosso
a Modena e in Italia moltissi-
me iniziative per promuovere
una corretta informazione
sul disagio mentale e una cul-
tura di accoglienza e inclusio-
ne. Con questo bando siamo
riusciti a coinvolgere anche le
associazioni di videomaker e

appassionati di cinema allar-
gando ancora di più la parte-
cipazione. L’a s so ci az io ni sm o
dimostra ancora una volta di
essere un terreno fertile per
affrontare problemi e situa-
zioni che non possono essere
prese in carico solamente dal-
le istituzioni».

MOSTRE/1 Sabato via al calendario itinerante tra libri, documenti e opere d’arte: migliaia di documenti

Il patrimonio disperso dell’Abbazia di San Pietro in
6 allestimenti nei luoghi della cultura modenese

MODENA

L a straordina-
ria ricchezza

del  patrimonio
culturale italiano
e la sua diffusione
sono cosa nota a
tutti, ma sono me-
no note le intricate
v i c e n d e  c h e  l o
hanno visto prota-
gonista o vittima
nei secoli scorsi, e
a rischio di disper-
sione, perdita e di-
struzione. E’ qu e-
sta la storia che in-
tendono racconta-
re sei mostre, che si terranno
in sei luoghi diversi sotto il ti-
tolo «Il patrimonio disperso:
libri documenti opere d’ar te
dell’Abbazia di San Pietro nei
luoghi della cultura modene-
se», previste a Modena dal 27
settembre al 6 ottobre. Mi-
gliaia e migliaia sono i docu-
menti di interesse e che saran-
no appunto in allestimento.

Le sedi di mostra sono ap-
punto Abbazia benedettina di
San Pietro, l’Accademia di
Scienze Lettere e Arti di Mo-
dena, l’Archivio di Stato di
Modena, la Biblioteca Estense
Universitaria, l’istituto supe-
riore d’arte “A. Venturi” e il
Museo Civico d’Arte. In cia-
scuna di esse è confluito parte
del patrimonio del monastero
benedettino di San Pietro, in
pieno centro storico, fondato
verso la fine del X secolo, ac-
compagna la storia di Modena
senza interruzioni. Luogo di
spiritualità ma anche centro
economico di grande impor-
tanza nel Medioevo e in età
moderna, vive tra i secoli XV e
XVI un periodo di grande fio-
ritura culturale e artistica di
cui conserva testimonianze
monumentali ancora oggi.

Piantina della città alla ma-
no, gli interessati potranno vi-
sitare le mostre nell’ordi ne
preferito, tutte o in parte, per-
correndo un viaggio virtuale

nel tempo e nello spazio alla
scoperta delle ragioni della di-
spersione e di autentici tesori
d’arte e storia: antifonari e co-
dici miniati, rare edizioni
scientifiche, bellissimi testi
d’architettura... Con un’i n i-
ziativa inedita, progettata e
coordinata da Sonia Cavic-
chioli (Università di Bologna)
e da Vincenzo Vandelli, e gra-
zie a un straordinario lavoro
di équipe dovuto alla collabo-
razione di Paolo Tinti e dei di-
rettori e del personale degli i-
stituti, verranno esposti anti-
fonari, codici, opere di archeo-
logia sacra e profana, volumi

d’antiquaria, esegesi della
Scrittura e di diritto canoni-
co, trattati di farmacopea, edi-
zioni rare di opere di natura-
listi famosi, ma anche opere di
agricoltura, medicina e ana-
tomia, di matematica, fisica,
astronomia e ingegneria.

Opere che attestano la va-
stissima cultura dei monaci e
l’importanza della loro pur-
troppo dispersa biblioteca,
che grazie a queste mostre sa-
rà per la prima volta resa nota
ai cittadini. Per rendere frui-
bile il patrimonio così risco-
perto agli interessati e agli
studiosi, è in fase di elabora-

zione il progetto
di ricomporre on
line la biblioteca
dispersa.

Fra i beni in mo-
stra non mancano
le sorprese e una
«chicca»: un’o p e-
ra miniata dedica-
ta al trattamento
riservato dal ma-
rito alla propria
m o g l i e,  d at at a
1472, proveniente
dal monastero e
oggi in raccolta
privata, che sarà
esposta nella sede
del Monastero.

Da sabato fino al 6 ottobre,
dunque, quello che sarà attivo
in città è un percorso di mo-
stre davvero da non perdere
per scoprire i valori che Mode-
na ancora conserva. E si co-
mincia appunto il 27 nel Mo-
nastero di San Pietro, sala di
Santa Scolastica, Cortile delle
Colonne, con la presentazione
del prof. Marco Cattini (Uni-
versità Bocconi, Milano). Per
l’occasione verranno lette
parti di un curioso «trattatel-
lo» quattrocentesco già della
Biblioteca di San Pietro, ed og-
gi in proprietà privata presta-
to per l’occasione. La voce re-
citante sarà di Lina Velardi

DENTRO IL MONASTERO L’Abbazia modenese di San Pietro

OPPORTUNITA’ Lo spazio giovani di Carpi riapre dopo la pausa estiva. Chiuso martedì e sabato

Dalle note ai giochi passando per il web: Ma c’è
Adesso gli artisti potranno esporre le proprie opere. E’gestito dalla coop Aliante

VIALE DE AMICIS L’ingresso dello spazio giovanile carpigiano

MODENA

E’ ancora visibile, nell'atelier di Nadia Galli in via del
Taglio la mostra dedicata dell'installazione artistica

realizzata da Nadia Galli, Manuela Tonini e Denny Lugli.
L’allestimento era stato inaugurato due settimane fa, in oc-
casione del Festival Filosofia. L'installazione sarà messa in
vendita dagli artisti e l'intero ricavato devoluto alla "Strut-
tura Protetta per anziani Ramazzini" di via Luosi allo scopo
di sostenerne progetti migliorativi. All'inaugurazione, fan-
no sapere i curatori, era presente il sindaco Gian Carlo Muz-
zarelli «che ha spiritosamente colto l'ironia dell'opera». In-
tanto l’opera la mostra “Mutatis Mutandis" sarà visibile
nell’atelier ancora per una settimana; e l’opera in vendita
per beneficenza sarà comunque visibile fino al 31 ottobre.

MOSTRE/2 Mutatis Mutandis anche per beneficenza

L’installazione di Galli,
Tonini e Lugli tra arte e ironia

CURIOSITA’ L’opera dedicata al sindaco di Modena, Muzzarelli

CARPI (MO)

L o spazio giovani Mac'è ha riaperto ieri po-
meriggio per il suo quindicesimo anno di

attività sempre in viale de Amicis 59. Dopo la
pausa estiva è tornato dunque l’ap p u n t a m e n t o
con musica, giochi da tavolo e di ruolo, fumetti,
postazioni Internet, Playstation e tanto altro.
Gli operatori e i volontari vi aspettano in oc-
casione della riapertura, anche per dare infor-
mazioni sulla YoungERcard. Infine anche che
le due sale prova del Mac'è! sono di nuovo di-

sponibili per ospitare giovani band. E «Mac'è!
Arte - Uno spazio per i giovani artisti» è poi il
titolo di una iniziativa, rivolta a giovani artisti
non solo carpigiani, di età compresa tra i 18 e i
35 anni, che offre la possibilità di esporre gra-
tuitamente le proprie opere all'interno di uno
spazio appositamente individuato del Mac'è.

Il Mac'è (gestito dalla cooperativa Aliante) è
a ingresso gratuito. Le aperture sono le se-
guenti: lunedì, giovedì, venerdì e domenica
dalle 16 alle 19, martedì e sabato chiuso, mer-
coledì dalle 20 alle 23.30.


