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Coccobello: estate di musica e show
Con il Johnny O’Neal Trio parte il 21 la tradizionale rassegna ospitata nel chiostro di San Rocco

Emilio Clementi e

Corrado Nuccini

Oscar De Summa

eal
Johnny O’N

Edda
A Carpi la cultura non va in vacanza,
anzi l’offerta si moltiplica e si fa più attraente che mai: prenderà il via venerdì
21 luglio, infatti, Coccobello, la consueta
rassegna di eventi tardo-estivi nel Chiostro di San Rocco, tra concerti, spettacoli
teatrali, videoproiezioni, presentazioni di
libri e film, promossi dal Circolo Arci Kalinka in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche culturali del Comune e il sostegno
della Fondazione CrC.
Il primo appuntamento di luglio è quello
con il Johnny O’Neal Trio, idolo del mondo
del jazz che, dopo vent’anni di assenza, è
tornato a calcare i palchi di club e festival
in tutto il mondo. La musica è ancora protagonista sabato 22 con Edda, ex Ritmo Tribale che, dopo aver lanciato quattro album

da solista, è ora impegnato a promuovere
“Graziosa utopia”, un disco maturo, forte,
denso di suggestioni, spiritualità e provocazioni.
Dopo l’esperienza de “La ragione delle
mani” e il lungo tour di “Notturno Americano”, sabato 27 luglio, tocca invece l’accoppiata Emilio Clementi (Massimo Volume)
e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) che
proporranno un viaggio letterario attraverso le parole di Thomas S. Eliot e i suoi
Quattro Quartetti. Domenica 28 riparte
invece la rassegna “Coccomovie” con la
proiezione di “Numero Zero. Alle origini
del rap italiano”, film del 2015 diretto da
Enrico Bisi che ripercorre le tappe della
diffusione di questo genere musicale in
Italia, mentre lunedì 29 verrà presentato

il libro di Carlo Susara, “Storie Ramblers –
Personaggi, esperienze, suggestioni nelle
canzoni dei MCR”, dedicato alla carriera
dei Modena City Ramblers, edito dalla casa
editrice presentARTsì, seguito dal concerto
degli Eureka.
L’attore e regista Oscar De Summa,
grande ospite del cartellone, tornerà sul
palco carpigiano il 30 luglio con il terzo
capito della “Trilogia della Provincia”, ossia “La sorella di Gesucristo”: una storia di
violenza e di determinazione, il racconto
di una giovane donna ferita alla ricerca di
se stessa nell’Italietta degli anni Ottanta.
Il programma di agosto riparte mercoledì 2 da Alexander Hacke e Danielle De
Picciotto, in “Perseverantia”, mentre giovedì 3 Dominic Miller, per il festival Mundus,

fa tappa in San Rocco con “Silent Light”.
Venerdì 4 e sabato 5 poi, spazio al teatro,
con gli spettacoli “Teatro naturale? Io, il
couscous e Albert Camus”, di e con Paola
Berselli e Stefano Pasquini e “Non chiamarmi amore - Assolo di donna” ideato e
interpretato da Elisa Lolli (serata in collaborazione con il Centro Antiviolenza VivereDonna onlus). Gli ultimi appuntamenti in
programma sono poi con Giulio Stermieri,
giovane ma talentuoso pianista modenese (domenica 6), il cantautore Giorgio Poi
(giovedì 10), lo scrittore Massimo Zamboni
(venerdì 11) e Antonio “Rigo” Righetti in
“The Power of the Trio” (sabato 12).
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso
gratuito. Per maggiori dettagli: info@kalinkaclub.it; coccobello.net.

PER INTOLLERANZE - SENZA GLUTINE
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Siamo aperti dalle 11.00 -23.00 - lunedì chiuso
via Ugo da Carpi, n.35 (angolo via Maiella) CARPI
Tel. 059 9110405 - gelateriacortina@libero.it

Polvere di colori
sul campo di Fossoli
Una pioggia di colore tornerà a ricoprire il campo da calcio di Fossoli,
sabato 2 settembre: torna infatti “Color Dust”, il festival musicale più
colorato dell’estate che, dopo il successo dello scorso anno, replicherà
numeri e intrattenimento. Protagoniste della festa saranno le polveri
colorate (assolutamente anallergiche e certificate) che saranno distribuite tra i partecipanti e sparate in cielo a creare un arcobaleno di
divertimento e di risate.
Quest’anno lo staff di Renegade, che organizza l’evento, si aspetta
un‘affluenza di almeno 3 mila persone tra giovanissimi e famiglie e promette sorprese: è ancora preso per conoscere i nomi degli ospiti, ma si
tratterà quasi certamente di un famoso rapper italiano e di dj nazionali.
I ragazzi di Renegade non mancano però di guardare all’aspetto
benefico della serata: come lo scorso anno si sono infatti impegnati a
devolvere parte del ricavato all’associazione Gafa (Gruppo Assistenza
Famigliari Alzheimer) e alla Polisportiva Fossolese.
Maggiori informazioni saranno presto caricate sulla pagina facebook dell’evento. Le prevendite sono invece disponibili sulla piattaforma
Ciaotickets o contattando il numero 340 8116555.
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David Riondino

Ai Giardini di Modena
va in scena la vita narrata
Francesco Sole

Silvia Avallone

È tutto culturale il programma
modenese di “Estate nei Giardini”, la rassegna di eventi promossi
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Modena con il contributo della Fondazione Cassa di
risparmio di Modena e dell’associazione Modenamoremio.
Molti gli appuntamenti culturali in programma a luglio, tra
cui quello con David Riondino che
proporrà una lettura di Don Chisciotte, con accompagnamento
musicale di Andrea Candeli (giovedì 20, ore 21,30 ai Giardini Ducali)
e con Francesco Piccolo (venerdì
21) che si cimenterà invece nel
reading “Partire o restare. L’ami-

ca geniale e la questione sociale
del sud”. Sabato 22, alle ore 19,
sul palco dei Giardini ducali approderà la scrittrice Silvia Avallone, che presenterà il suo ultimo
libro “Da dove la vita è perfetta”
(Rizzoli, 2017). Venerdì 28 il modenese Francesco Sole incanterà
il pubblico dei più giovani con “Ti
voglio bene#poesie” (Mondadori,
2017), un reading musicale che lo
vedrà protagonista (ore 21,30 ai
Giardini ducali), mentre sabato 29
toccherà a Federica Zampaglione e
Giacomo Gensini parlare del loro
“Dove tutto è a metà” (Mondadori,
2017), seguiti dal reading teatrale
di Guido Catalano “Ogni volta che

mi baci muore un nazista” (Rizzoli,
2017).
Ricchissimo è anche il cartellone musicale, con la rassegna “Modena Blues Festival” del Millybar,
al Parco Ferrari, con ospiti importanti del panorama blues, gospel e
folk, accompagnati da photo contest, laboratori e workshop, oltre
a numerosi appuntamenti con la
storia e il folklore locale in centro
città. Da non perdere poi, martedì
25, l’appuntamento con la musica del concertone del Radio Bruno Estate, in piazza Grande, che
porterà sul palco artisti nazionali
che stanno scalando le classifiche
delle radio.

La Balorda lascia
la bici per l’acqua
Torna l’appuntamento con il pool party più pazzo dell’estate: sabato 22 luglio, alla piscina comunale di Carpi, si terrà
infatti la seconda edizione della Pissina Balorda, la festa a
bordo piscina organizzata dal Comitatissimo della Balorda. Il
tema di quest’anno, che detterà il dress code, sarà la classica,
intramontabile Balera: sarà un tripudio di lustrini, scarpe con
tacco basso, vestaglie floreali e costumi da bagno vintage al
ritmo dell’Alligalli.
La festa prenderà il via alle ore 20 con la musica di Max
Po e DJ Carlos, alias Daniele Verrini Presidentissimo della
Balorda, all’insegna del gnocco fritto e di fiumi di birra. Sarà
inoltre possibile fare un tuffo in piscina fino allo scoccare
della mezzanotte.
Data l’affluenza record della Balorda di maggio e il successo della prima edizione della Pissina Balorda, lo staff del
Comitatissmo ha implementato il numero di volontari al
lavoro per garantire un servizio efficiente e sicuro. L’ingresso
costa 10 euro comprensivo di consumazione.
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