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all’auditorium di medolla

“Scrittori in città”, incontro con gli autori della Leoni Editore
Gli autori della Leone Editore
di Monza sbarcano a Medolla
con l'iniziativa “Scrittori in città”. Domani, alle 11, presso
l'Auditorium comunale di via
Genova (nella foto), si alterneranno sul palco gli scrittori Andrea Cattania, Davide Cavazza, Vincenzo Di Pietro, Luca
Marchesi, Veronica Niccolai,
per un reading collettivo al
quale parteciperanno anche
gli studenti delle locali scuole
medie. Previsto l'intervento

musicale del duo Kimagure.
Organizzano la casa editrice
Leone e il Comune di Medolla.
Leone regalerà dei volumi ai
ragazzi della scuola Dante Alighieri per creare una biblioteca.
«Scrittori in città - spiegano
dalla casa editrice - nasce con
l'intento di scardinare l'oligopolio dei grandi gruppi editoriali, che dominano il mercato
e gli spazi nelle librerie a discapito della qualità e della varie-

tà dei libri prodotti. È nostra
profonda convinzione che il
contatto diretto con i lettori, e
in particolare con i ragazzi, sia
il modo migliore per raggiungere lo scopo. Abbiamo fortemente voluto con la nostra iniziativa fare tappa nella Bassa
modenese per dare il nostro
contributo affinché non vengano dimenticate le popolazioni
così duramente colpite dai terremoti del maggio 2012. Uno
dei nostri autori, Luca Marchesi, è di Medolla e in questo modo intendiamo far sentire a lui
e ai suoi concittadini la nostra
solidarietà e la nostra vicinanza».

Alla Corte di Francia Corta
tra sfilate, fiera e mercato
A Mirandola domani e domenica il tradizionale appuntamento autunnale
tra cortei in costume, sbandieratori e incoronazione della nuova principessa
◗ MIRANDOLA

Si svolgerà a Mirandola domani e domenica la tradizionale Fiera Mercato di Francia
Corta, organizzata dal Principato di Francia Corta e divenuta un consueto appuntamento dell'autunno cittadino, capace di richiamare migliaia di visitatori non soltanto dalla provincia modenese.
Domani alle 13,30 ci sarà
l'apertura della cucina del
Principato con le specialità tipiche: maccheroni al pettine,
polenta con ragù, “zampone
dei Pico” (marchio registrato), stracotto con polenta e
gnocco fritto.
Alle 14,30 si aprirà l’esposizione in piazza Costituente
dei dipinti del 25˚ concorso di
pittura per ragazzi “A Aleotti”. Sempre alle 14,30 apertura del luna park nel piazzale
della Atcm e del mercato straordinario degli ambulanti
con oltre duecento espositori
provenienti da tutta Italia.
La manifestazione prosegue alle 15,30 con l'inaugurazione ufficiale della Fiera del
Principato di Francia Corta,
alla presenza delle autorità.
Alle 16 è prevista la sfilata della Corte di Francia Corta, con
i suoi magnifici costumi, con
spettacolo degli sbandieratori della Contrada Santa Maria
in Vado di Ferrara. Alle 16,30
ci sarà la presentazione e l'incoronazione della nuova principessa di Francia Corta. Alle
18,30 i principi offriranno la

Lucerne erotiche:
mostra e letture
in sala Crespellani

La sfilata della Corte del Principato di Francia Corta

cena al popolo affamato: allo
stand gastronomico ci saranno “fasulada, pulenta imbrucada, e ven brulè”.
La Fiera prosegue domenica con inizio alle 8 con la riapertura del mercato straordinario degli ambulanti e
l'esposizione del 25˚ concorso di pittura per ragazzi. Alle 9
dal piazzale della stazione
Atcm, ci sarà la partenza della
corsa podistica non competitiva “28˚ Trofeo Francia Corta” in collaborazione con il
Gruppo Podisti Mirandolesi.
Alle 14,30 si svolgerà la pre-

a che gioco giochiamo
Iniziano i preparativi per la Settimana del Gioco da Tavolo,
l'evento promosso da Hasbro
che prevede appuntamenti un
po' in tutta Italia. I dettagli sul sito www.staserasigioca.it. Secondo appuntamento presso la Biblioteca Crocetta di Modena del
corso per Master di Giochi di
Ruolo, aperto ai giovani dai 16
anni in su, a patire dalle 17.30
presso la Sala Civica di via Canaletto 110, organizzato in collaborazione con il Club TreEmme. È
ancora possibile iscriversi, gratuitamente, al 059.2033606. Al
Museo della Figurina domani,
dalle 16 alle 18, primo appuntamento ludico per il ciclo di incontri sull'autostima StiamiAMOci, rivolto ai bambini dai 6
agli 11 anni. Iscrizione obbligatoria al 329 6198421. Domani alle 21.30, presso lo spazio mac'è!

di Carpi, serata per tutti all'insegna del gioco e della creatività.
Dettagli sul sito castellodeiragazzi.carpidiem.it. Al castello di
Gusciola domani cena con delitto dal titolo “La maledizione della mappa di San Josè”, ambientata in una suggestiva Spagna
del 700. Per informazioni Alberto 348.3728132 o www.castellodiguscioola.it. Lunedì ultima
tappa della coppa Maialino di
Risiko, presso la sede del RCU
Modena a Spilamberto. Per informazioni risiko.modena@libero.it. Venerdì, sabato e domenica si gioca presso la sede del
Club TreEmme, in via Paltrinieri 80. Per informazioni www.facebook.com/clubtreemme o info@treemme.org. Buon gioco a
tutti. Andrea.ligabue@ludologo.
com
Andrea “Liga” Ligabue

miazione del concorso di pittura per ragazzi e alle 15,30 è
in programma il concerto per
le vie del Principato del corpo
bandistico di Povegliano Veronese (Verona).
Infine alle 16,30 dal palco
dei proclami in piazza Costituente, saluto di Mirandolina, sproloquio di Sandrone e
della famiglia Pavironica che
giungeranno appositamente
a Mirandola da Bosco di Sotto e discorso del Principe di
Francia Corta. Da mezzogiorno funzionerà lo stand gastronomico del Principato.

MODENA. Uno studio inedito
sulla circolazione di lucerne
con scene erotiche nel mondo
romano, ritrovate in numerosi
esemplari anche nel territorio
di Mutina. I modenesi lo
conosceranno in anteprima
grazie all’incontro conferenza
intitolato “Lucerne con scene
erotiche dalle necropoli di
Modena romana: tra ritualità
della morte e piacere della
vita”, in programma
domenica, alle 17, nella Sala
Crespellani di Palazzo dei
Musei. Letture di testi latini
sul amore e morte, recitati da
Lina Velardi,
accompagneranno le relazioni
di Donato Labate, della
Soprintendenza, e di Anna
Fedele, storica dell’Antichità.
Sarà Silvia Pellegrini,
archeologa del Museo, a
condurre il nuovo
appuntamento a ingresso
libero della rassegna
“Autunno a Palazzo dei
Musei”, organizzato dal Museo
civico archeologico etnologico
di Modena. Saranno esposte le
lucerne con scene erotiche
della raccolta del Museo
Archeologico, tra cui alcune
mai esposte al pubblico.

Apre a formigine ozu film festival
Ventunesima edizione per la
rassegna sul cortometraggio
“Ozu Film Festival”, da oggi al
24 novembre, e secondo anno
al castello di Formigine domenica 17 novembre. Tra le attività collaterali al concorso principale, infatti, la mattinata di domenica, dalle 10, è rivolta ai
professionisti dei mezzi di informazione, su iscrizione con
posti limitati, per un workshop
sul giornalismo d’inchiesta. Alle 14.30 verrà presentato in anteprima
il
reportage
“Destinazione Italia” di Aldo
Soligno, mentre alle 15.30 Luca Leone, direttore della Casa
editrice Infinito Edizioni, presenta “Srebrenica: i giorni della vergogna”. Largo alla creatività, dalle 16.30, con l’Istant
Prize letterario “Tagliacorto!”.
I partecipanti avranno 45 mi-

nuti per elaborare un racconto
a tema libero ma inserendo
una delle citazioni cinematografiche proposte dallo staff
dell’Ozu. I vincitori avranno
buoni spendibili presso la libreria Incontri di Sassuolo e altri premi letterari offerti dalla
Infinito Edizioni, oltre la pubblicazione degli elaborati su siti e riviste. Conclude l’iniziativa un incontro aperto al pubblico alle 17.30 dal titolo “Il racconto del reale. Giornalismo
d’inchiesta, reportage e narrazione”, con le giornaliste Laura
Silvia Battaglia e Giulia Bondi.
Modera Roberto Righetti, presidente
dell’Associazione
Stampa Modenese. Durante
tutta la giornata, isole tematiche di approfondimento sulle
zone di guerra a cura della Libreria Incontri ed Emergency.

