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San Giovanni in Persiceto
 

La band di Daniele Sala rende omaggio ai Queen
 
[Redazione]

 

Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c ore 21, ingresso 19-25 euro "È vita reale o è fantasia?". Comincia così la canzone

manifesto dei Queen, che mescola tutto: hard-rock, pop, glam e opera lirica. È il punto di partenza per lo spettacolo

"Queenmania Rhapsody" che ripercorre la storia di Freddie Mercury e della sua band grazie a Daniele Sala e alla

voce di Sonny Ensabella, frontman dei Queenmania, acclamata tribute band dei Queen. Uno show fatto di musica,

immagini e parole, popolato da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine e uno scrigno di canzoni per riscoprire le

tappe della band, dagli esordi con "A Night at the Opera" al Live Aid a Wembley. - e.g.
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L`agenda
 
[Redazione]

 

Guiglia Teatro per i ragazzi alla scuola primaria II Festival Teatro Ragazzi di Marano oggi fa tappa a Guiglia. Alle

10.30, presso la scuola primaria "Monte- cuccoli" (classi IVA e VA) è in programma "Lettera a una nipotina" a cura di

Giorgio Incerti. Alle 20.30 la Bottega teatrale di Pappa- mondo di Brendola (Vi), propone "Sassi", a cura di Bruno

Scorsone. "Per attimi rimango sospeso nel vuoto. Giuro, qualche volta mi sento perduto. Io mi fido solo del mio istinto.

Cammino sul trapezio della vita rischiando ogni giorno, eroe per un minuto, poi normale ritorno. E ancora sul trapezio

della vita, ad inventare un amore. Magari è solo una illusione, per non lasciarsi morire", spiega Scorsone. Bologna Al

teatro Fanin omaggio ai Queen Persiceto Stasera, alle ore 21, al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (Bologna),

torna Queenmania Rhapsody, uno show dedicato al mito dei Queen. Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta

rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani e dalla voce di Sonny Ensabella frontman dei Queenmania,

il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. Uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si

intrecciano. Biglietti da acquistare alla cassa del teatro prima dello spettacolo. Modena Giro del mondo con le stelle

"Giro del mondo e on le stelle, costellazioni dai diversi continenti: le Americhe e l'Oceania", con Pier Paolo Lugli, è il

titolo dell'incontro in programma domani, alle 21, al Planetario comu-

naie "F. Martino" di viale Jaco- po Barozzi 31. Sarà una tappa di un viaggio sui diversi modi che popoli di terre fra loro

lontane, hanno avuto nel raccontare il cielo stellato per rispondere a una necessità comune. Storie antiche, ma ancora

attuali. Carpi Una mostra sul Torrione Fino al prossimo 16 giugno il Torrione sarà protagonista di una mostra dal titolo

"II Torrione di Carpi. Work in progress". L'esposizione, allestita ai Musei di palazzo dei Pioracconta come è nato il

Torrione e che cosa rappresenta per Carpi. Vignola I Kaos India allo Stones cafe Gruppo indie-alternative rock nato

nel 2012 nell'unico vecchio complesso di grattacieli costruito negli anni '70 a Mode- na. Sono i "Kaos India", in

concerto allo Stones Cafe di Vignola domani (ore 22 - ingresso libero). Tra il 2011 ed il 2015 realizzano due Ep ed un

album autoprodotti. Nel 2019 esce "Wave" in collaborazione con il produttore Pietro Foresti, ed il sound che ne esce è

autentico e personale ma universalmente riconoscibile che porta la band su palchi importanti, fino ad aprire un

concerto dei Placebo. I Kaos India sono formati dal front-man Mattia Camurri, dal chitarrista Fresh, dal bassi- sta

Vincenzo Moreo e dal batterista Joe Schiaffi. Novi MisteryWriters in Bottiglieria Nuovo appuntamento, alle 19.30 di

oggi, con la seconda edizione di "Mistery Writers 2019", presso la Bottiglieria di Novi. Enos Rota presenta il libro

"Biglietti a un amico". Rota, che è nato e vive a Correg- gio, da sempre si occupa di volontariato facendo anche

esperienze in Paesi del terzo mondo. Si interessa di letteratura, tiene conferenze in Italia e all'estero. Incontra studenti

nelle scuole superiori con interviste su temi scottanti come quello della fede, dell'educazione alla mondialità, della

solidarietà internazionale e della pace tra i popoli. Modena L'incontro a S.Pietro con Francesco Sala L'associazione

culturale Porta Saragozza ha organizzato per stasera, alle ore 21, un nuovo appuntamento culturale. Presso la Sala

Santa Scolastica del Chiostro del Monastero di San Pietro, lo scrittore Francesco Sala riferendosi a suo libro plu-

ripremiato "II ladro dei miracoli" (Edizioni Artestampa), si soffermerà sulla celebre Madonna del Murazzo e sulla

devozione mariana modenese, sviluppatasi nei secoli. Castelfranco Semifinale del Premio Bertoli Anche quest'anno

Castelfranco ospita le semifinali nazionali del "Premio Pierangelo Bertoli" in cui si esibiranno 26 cantautori, selezionati

su oltre 90 partecipanti. L'evento si terrà in Piazza Garibaldi nelle giornate di venerdì e sabato, dalle ore 21. L'ingresso

all'evento è gratuito. Presenta Andrea Barbi ed è prevista la partecipazione di Alberto Bertoli. Ospiti Mirko Casadei,

Nevruz e Dandy Bestia (Skiantos).

08-05-2019

Estratto da pag. 40

Pag. 1 di 1

3



bocce /2
 

Trofeo regionale "Spi-Cgil": vince Ermete Tarabusi
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Molto fitto il calendario delle gare del primo maggio, giorno tradizionalmente clou per tutto il

movimento delle bocce. A Sambuceto (Chieti) Quinto posto di Giuseppe Graziano, tesserato per la Vicentini

Correggio nel Memorial D'Angelo, gara nazionale per 80 individualisti delle categorie A-B, organizzata dalla bocciofila

Città di Sambuceto. La gara è stata vinta da Matteo Tarquini della Vir- tus L'Aquila. A Monza, terzo posto di Mirko

Fasoli (Rubierese) nel Trofeo degli Asparagi, gara nazionale per 80 individualisti della categoria A, organizzata dalla

bocciofila Ponte Mezzago e vinta da Walter Barilani (AltoVerba- noVarese). Quinto Luca Ricci, compagno di società di

Fasoli. A San Giovanni in Persi- ceto (Bologna), successo di Ermete Tarabusi nel Trofeo Spi-Cgil, gara regionale per

283 individualisti delle categorie A-B-C organizzata dalla bocciofila Persiceta- na; in finale l'atleta della Scandianese

ha battuto Marco Luccarini della San- pierina Bologna). Terzo Carlo Pisi (Centro sportivo Tricolore).
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Nazareno e Gester Vignola vogliono chiudere i conti
 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

In serieSilver con il ko a For- limpopoli 93-70 contro l'Artu- siana ed il contemporaneo successo 77-69 in casa Atletico

delCastenaso, matematica penultima piazza per l'Ottica Amidei Castelfranco che dai 40' finali attende solo di

conoscere il nome dell'avversaria. Partenza roboante nei playoff di Serieper le due modenesi. Unico successo esterno

quello della GesterVi- gnola (78-76) in casa estense. Dopo il 45-39 della pausa, la Gester cambia marcia e Badiali

(22) con 9 punti ed una tripla pesantissima nel finale decide la contesa. Mach-ball ora interno per i gialloneri. Vince e

convince in casa contro i Baskers anche il Nazareno Carpi per 85-66. Carpi soffre per 20' (47-40) l'esperienza della

medaglia d'argento olimpica Rodolfo "Rodney" Rombaldoni (19), ma questi sono i playoff - ha dichiarato dopo la

partita il top scorer car- pigiano Lavacchielli (25) - l'abbiamo sofferto, abbiamo stretto i denti, ma alla fine l'abbiamo

portata a casa ed ora andiamo a Forlimpopoli per chiuderla. Buona partita anche per Fer- rari (23) e Mantovani (15).

Brutto ko ai playout invece in gara 1 per la NBM Mirandola che dopo un buon primo quarto (24-15), progressivamente

si spegne, la Curri Imola trascinata da Whitshire (22) emerge nella ripresa e non basta alla NBM la prova generosa di

Ar- letti (18 punti personali) per imporsi. I mirandolesi sono già spalle al muro per gara 2. CLASSIFICHE SerieSilver

(29-* giornata): Molinella 50; Santarcangelo 46; Medicina 42; Olimpia CSPT 40; Rebasket, Nova Elevators Persiceto,

Novellara 38; Net Service Fortitudo Bo 28; Artusiana Forlimpopoli 26; Atletico Borgo, Crei Gra- narolo, F.Francia Zola

Predosa 24; CVD Casalecchio, Caste- naso 14; Ottica Amidei Castelfranco 10; Rivit Imola 8. SerieMaschile. Playoff,

semifinali (al meglio delle 3 partite, gara 1: Pall. Correg- gio-Selene Basket S.Agata sul Santerno 69-59 (serie 1-0),

Nazareno Carpi-Baskers Forlimpopoli 85-66 (1-0), SBFer- rara-Gester Vignola 76-78 (0-1), Bellaria Basket-Molino

GrassiMagikPr81-74 (1-0). Playout, primo turno (al meglio delle tré partite). Gara 1): NBM Mirandola-Interna- tional

Imola 68-79 (0-1), PGS Bologna-Pizzoli San Pietro in Casale60-63(0-l).
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Elisa Luccarini colpisce ancora Alla campionessa iridata la Scarpa d`Oro
 
[Redazione]

 

ELISA Luccarini sugli scudi ad Ascoli. La campionessa del mondo in carica, tesserata per la Bentivoglio Gualtieri, fa

suo il Trofeo Scarpa d'Oro, gara nazionale individuale andata in scena alla boc- ciofila Monte Urano, superando in

finale Laura Spicchio (Spello Bologna). Per la Luccarini primo posto anche nell'Anteprima Scarpa d'Oro, disputata il

giorno precedente, col successo decisivo ai danni di Kety Crescenzi (Spazio Stelle Ascoli). Seconda piazza per

Giovanni Santoru e Luca Brandoli a Cento, dove si è disputato il Trofeo Baltur, gara nazionale a coppie nella quale la

formazione del Buco Magico si è arresa solo di fronte a Roberto Zappi e Gianluca Selogna (Osteria Grande Bologna);

terzi Gian Luca Cestelli ed Ermete Tarabusi (Scandianese). Proprio Tarabusi si è imposto a San Giovanni in Persiceto

nel Trofeo SPI-CGIL, gara regionale individuale organizzata dalla Persicetana, precedendo Marco Luccarini

(Sanpierina) e Carlo Fisi (CS Tricolore). Prima piazza per Walter Lusuardi (Futura Ca- delbosco Sopra) a Fidenza,

dove si è disputato il Memorial Soci, gara provinciale individuale in cui ha battuto Claudio Contini (Fontanella

Piacenza). FASOLI. Terzo posto di Mirko Fasoli (Rubierese) nel Trofeo degli Asparagi di Monza, gara nazionale

individuale vinta da Walter Barilani (Alto Verbano Varese), nel quale il compagno di squadra Luca Ricci si è

classificato al 5 posto. Chiudono il podio, pari merito, Luciana Pergreffi (Cavriaghese) e Barbara Peani (Campa-

gnolese) nel Trofeo Pego in Rosa di Pegognaga. Quinta piazza, infine, per Giuseppe Graziano (Vicentini Correggio) a

Sambuce- to (Chieti) nel Memorial D'Angelo, gara nazionale individuale che ha visto trionfare Matteo Tarquini (Virtus

L'Aquila).
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