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di STEFANO MARCHETTI

PER i bambini il teatro è un luo-
go magico, pieno di sorprese e di
scoperte. E si sa che il pubblico di
domani si forma già oggi. Anche
quest’anno, dunque, il teatro Co-
munale Pavarotti propone il car-
tellone di MusicaSuMisura, una
rassegna dedicata in particolare ai
più giovani e alle famiglie, e non
soltanto in orario scolastico. «Da
un lato si promuove la conoscen-
za della grande tradizione musica-
le e lirica, che è elemento fonda-
mentale del patrimonio culturale
— spiegano al Comunale —, e
dall’altro si introducono anche
nuovi ‘linguaggi’. Spettacoli, labo-
ratori e itinerari didattici tengono
conto dei molti stimoli che hanno
invaso il nostro universo sonoro».
La nuova edizione della rassegna
prenderà il via stamattina alle 10
con L’uccello di fuoco, una grande
fiaba tradotta in teatro - danza,
con Cecilia Ventriglia e Giulia Ze-
etti, sulle celebri musiche di Igor
Stravinskij. Domenica 15 dicem-
bre alle 16 (con replica il lunedì
mattina alle 10), debutterà Olym-
pia 2000, la cyber – opera commis-

sionata dal Comunale al composi-
tore Roberto Molinelli: libera-
mente ispirata al racconto di Hoff-
mann, con l’amore ‘impossibile’
fra un giovane e una bella ragazza
che si rivela essere un automa,
l’opera vuole essere anche un mo-
nito sulle insidie nascoste nel
web.
Ara Malikian, estroso e brillante
violinista armeno (che abbiamo

già applaudito ne Le mie prime
Quattro stagioni), ci accompagnerà
in un affascinante viaggio verso
l’Oriente di Marco Polo, in scena
domenica 23 febbraio alle 16 e la
mattina successiva alle 10. Le mu-
siche di Malikian e la voce recitan-
te di Flavio Albanese sottolinee-
ranno gli emozionanti cartoni ani-
mati realizzati dal pittore russo
Gosha «in un carnevale di imma-
gini»: coprodotto dal Comunale,

lo spettacolo è stato già richiesto
da tanti teatri non solo italiani.
Venerdì 7 marzo, torna al Comu-
nale il progetto Opera domani con
i cantanti dell’AsLiCo, l’Associa-
zione lirica concertistica italiana:
i bimbi vengono coinvolti diretta-
mente in uno spettacolo lirico, e
cantano dalla platea alcune pagi-
ne dell’opera che hanno imparato
a scuola, grazie alla formazione de-
gli insegnanti. Quest’anno, in
omaggio a Verdi, affronteranno
l’Aida. Domenica 16 marzo, la ras-
segna si concluderà con Musica!,
quasi un gioco di ascolto e creazio-
ne, ideato e condotto dal maestro
Claudio Rastelli (direttore degli
Amici della musica) che durante
l’anno fa entrare il melodramma
nelle scuole con una coinvolgente
Ora d’opera: come esito degli itine-
rari didattici, quattro classi delle
scuole primarie porteranno in sce-
na una loro piccola produzione li-
rica, e loro composizioni, con la
partecipazione dell’Ensemble
AdM per le scuole e di alcuni allie-
vi del master di alta formazione
che il soprano Raina Kabaivan-
ska tiene all’Istituto musicale Vec-
chi Tonelli.

Hai organizzato una festa, un evento, un
incontro pubblico? Vuoi comunicare alla

redazione spettacoli, concerti o iniziative
culturali? Inviacene notizia con qualche giorno

di anticipo corredandola, ove possibile con delle
immagini relative all’appuntamento a questo indirizzo
mail:
carlino.spettacoli@gmail.com

AL VIBRA SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE

Una notte da matti
con Bobo Rondelli

È UN VIAGGIO musicale nell’Europa barocca quello
proposto da Franz Hauk, organista bavarese, nel
concerto in programma questa sera, alle 21, nella
chiesa del monastero della Visitazione a Baggiovara. Il
concerto, ad ingresso libero, rientra nel cartellone del
‘Modena organ festival’, parte integrante della
rassegna ‘ArmoniosaMente’, che propone fino alle fine
di ottobre una serie di undici concerti in sette diverse
chiese modenesi.

CINEMA L’INIZIATIVA DELLA SALA DI VIA GIARDINI. LA PRIMA PELLICOLA IN PROGRAMMA E’ ‘RUSH’, LA STORIA DI JAMES HUNT E NIKI LAUDA

Al Michelangelo biglietti scontati: grandi film in seconda visione a cinque euro

LE TUE SEGNALAZIONI

LA RASSEGNA I CONCERTI AL COMUNALE DEDICATI AI BAMBINI

Torna ‘Musica su misura’
Note da grandi per i piccoli

Si comincia stamattina con ‘L’uccello di fuoco’

Bobo Rondelli con Giulio Ferrari e Chiara Boni
dell’associazione Idee in Circolo

A Baggiovara il barocco di Hauk

UNA GRANDE novità quella che sceglie
di offrire il Cinema Michelangelo al suo
pubblico: la proiezione di una serie di film
di qualità in seconda visione, mantenendo
un prezzo fisso per tutti, tutti i giorni, quin-
di anche weekend e festivi compresi.
Il primo appuntamento sarà con il film Ru-

sh, pellicola di Ron Howard, con protagoni-
sti Chris Hemsworth e Daniel Brühl, ri-
spettivamente nei panni dei due grandi pi-
loti di Formula 1 James Hunt e Niki Lau-

da. Furono due grandi protagonisti degli
anni Settanta, dentro e fuori il circuito, gra-
zie alla loro rivalità e la loro diversità di vi-
ta, carattere e indole. È questa una storia di
sport ma soprattutto di vita.
Il Cinema Michelangelo decide dunque di
percorrere questa via per continuare ad es-
sere un punto di riferimento per il cinema
a Modena e trovare un proprio spazio vita-
le. Film di qualità e apprezzati in seconda
visione ad un prezzo scontato per tutti, 5

euro a biglietto. Si può dire essere una scel-
ta dovuta in un momento storico difficile,
così da permettere a tutti di godersi un
buon film al cinema.

RUSH sarà in programmazione da stasera
a lunedì 28 con i seguenti orari: feriali: vi-
sione unica ore 21; festivi: 15.30 – 18.15 –
21.00.
Per maggiori informazioni sui film in pro-
gramma, è possibile consultare il sito www.
cinemateatromichelangelo.com.

LA CHICCA
Sul palco anche il violinista
armenoAraMalikian
con il suo ‘MarcoPolo’

SI ESIBIRÀ stasera, al Vibra
di Modena, Bobo Rondelli e
spiega: «Per la Notte da Matti
canterò Ho picchiato la testa per-
ché è la canzone simbolo di
quando fondai l’Ottavo Padi-
glione, il mio primo gruppo,
che è anche il nome del reparto
psichiatrico dell’ospedale di Li-
vorno». Il musicista e cantauto-
re livornese, anticipa con que-
ste parole la sua performance
in occasione della Notte da Mat-
ti, la serata di musica che l’asso-
ciazione Idee in Circolo orga-
nizza una volta al mese per ri-
flettere sui temi della salute
mentale. L’appuntamento è in-
serito all’interno di Màt. La set-
timana della salute mentale.
La serata avrà inizio alle 21 con
l’aperitivo in collaborazione
con il consorzio di solidarietà
sociale, laboratorio Loop e Ca-

leidos. Sarà possibile anche visi-
tare una mostra di bicilette
‘Freak bikes’, modificate nei
modi più strani e creativi, gra-
zie alla collaborazione de ‘La ci-
clofficina’ di Modena. Alle 23
sarà la volta di Bobo Rondelli,
sul palco presenterà i brani trat-
ti dal suo ultimo album A fa-
mous local singer inciso con
L’Orchestrino che lo accompa-
gnerà anche la sera stessa. Non
mancheranno però le canzoni
più famose del suo repertorio
dal 1992 ad oggi.
Prima e dopo il concerto l’ani-
mazione e il djset saranno cura-
ti da Radio Liberamente, la ra-
dio della salute mentale.
L’evento è promosso da Vibra
Modena e Associazione Idee in
Circolo. Per l’ ingresso è neces-
saria la tessera Arci.
Per ulteriori informazioni visi-
tare il sito: www.vibra.tv


