
FARMACIE
Turno settimanale (orario 
continuato 8-20 da lun. a 
dom.): Comunale del Pozzo, 
via Emilia Est 416; S. 
Faustino, via Giardini 236; 
S.Caterina, v.le Muratori 145; 
Com. Morane, via Morane 
274; B.V. Salute, c.so 
Canalchiaro 127
Appoggio sabato con orario 
normale: Bruni, via Emilia 
centro 180; Montegrappa, via 
C. Costa 60; Scalabrini, l.go 
dei Traeri 104 - Cognento
Notturno (ore 20-8): Com. 
del Pozzo, via Emilia est 416; 
Madonnina, via W.Tabacchi 5.

DENTISTA
dom. 22 (ore 10-13):
Dott.ssa Cristina Zanoli, c/o 
Ambulatorio Zeta al 
Quadrato, via Barella 800 - 
Vignola - 333/1735500

Prenotazione visite ed 
esami: Numero telefonico 
unico e gratuito 800.239.123.
MeMo3: Modena, via 
S.Giovanni Bosco, n. 226/228 
- tel. 059/373.048

FARMACI A DOMICILIO
A.V.P.A.: Servizio farmaci 
urgenti tutti i giorni (8-20) 
tel. 059/34.31.56

FARMACIE CARPI
Turno notturno, diurno e 
festivo (orario continuato 
anche a battenti chiusi): 
Popolo, via Carlo Marx 23; 
Sgarbi, via E.Curiel 5, 
Rovereto s/Secchia.
Appoggio diurno e festivo: 
Santa Caterina, via Pezzana 
82

FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e 
festivo (orario continuato 
anche a battenti chiusi): 
S.Michele, via S.Michele 294 - 
S.Michele dei Mucchietti
Appoggio al sabato: Com. 
Sant’Agostino, via Bari 3
Appoggio domenica 
mattina: Bavutti Mauro, via 
Statale Est 190, Fiorano; 
S.Silvestro, via Giardini 417 - 
Casinalbo.
Appoggio dom. e fest. 
(orario normale): Artemisia, 
via Giardini nord 446/B - 
Formigine; Comunale, p.zza 
Amendola 5 - Maranello

I NOSTRI CONTATTI

Racconti di vittime
della ’ndrangheta
da Tizian a Polifroni

LE NOSTRE MAIL
lettere.mo@gazzettadimodena.it
cronaca.mo@gazzettadimodena.it
provincia.mo@gazzettadimodena.it
spettacoli.mo@gazzettadimode-

na.it
sport.mo@gazzettadimodena.it

I NOSTRI FAX
CRONACA 059-218903
SPORT 059-223343

FARMACIE

MODENA. OGGI PRESSO PALAZZ0 DEI MUSEI

Salotto musicale all’Archivio

◗ MODENA 

Arriva, alle 10 e alle 21 di oggi, 
al Teatro Storchi di Modena, 
“Dieci storie proprio così – ter-
zo  atto”,  spettacolo  nato  da  
un’idea di Giulia Minoli, con 
la drammaturgia di Emanuela 
Giordano e della stessa Minoli 
e la regia di Emanuela Giorda-
no: un racconto di vittime co-
nosciute  e  sconosciute  della  
criminalità organizzata, episo-
di di impegno civile, responsa-
bilità individuali  e  collettive,  
connivenze istituzionali e taci-
ti consensi. 

Sul  palco:  Daria  D  'Aloia,  
Vincenzo d'Amato, Tania Gar-
ribba,  Valentina  Minzoni,  
Alessio Vassallo e con Tomma-
so di Giulio (chitarre) e Paolo 
Volpini (batteria) Il progetto al 
suo Terzo atto ha infatti svi-
luppato un forte legame con il 
territorio  dell’Emilia-Roma-
gna: sono state raccolte nume-
rose testimonianze di persone 
colpite dalla criminalità orga-
nizzata. Storie di grande attua-
lità  e  riscatto  sociale  come  
Giovanni  Tizian,  giornalista  
calabrese, emigrato nella no-
stra regione dopo l’omicidio 
del padre,  un funzionario di  
banca che non si era piegato 
alla ‘ndrangheta. Tizian scrive 
per il nostro giornale dal 2006, 
conducendo inchieste sulle in-
filtrazioni mafiose nel territo-

rio, e dal 2011 vive sotto scor-
ta. Oppure Nicoletta Polifroni, 
26 anni, calabrese, ha studiato 
legge a Bologna. Nel 1996 suo 
padre, un imprenditore edile, 
è stato ucciso dalla ‘ndranghe-
ta perché si rifiutava di pagare 
il pizzo. Cortocircuito, un’as-
sociazione  culturale  antima-
fia  di  Reggio  Emilia formata  
da studenti  universitari.  Na-
sce nel 2009 come giornalino 
studentesco  indipendente  e  
web-tv per le scuole. Attraver-
so delle video-interviste e dei 
reportage ha messo in luce la 
penetrazione della criminali-
tà organizzata di stampo ma-
fioso nel territorio. La fattoria 
di Masaniello Ristorante – Piz-
zeria Etica nasce nel quartiere 
Pilastro di Bologna e coinvol-
ge  lavoratori  svantaggiati  e  
una rete di associazioni e coo-
perative del territorio con cui 
mette in campo attività educa-
tive, formative e culturali. Per 
la sua cucina utilizza prodotti 
realizzati da cooperative socia-

TEATRI

Ziltàn Fejervàri
pianoforte
musiche di Schumann e Liszt
sab. 21 ore 17.30

Prodigi
di e con Vanni De Luca
ore 21.00

1984
da G. Orwell regia M. Lenton
ore 21.00

Dieci storie proprio così
di G. Minoli regia E. Giordano
ore 21.00

Luca Barbarossa - concerto
“Roma è de tutti”
ore 21.00

CINEMA MODENA

via Rismondo 27, tel. 059.216110

La casa sul mare giov./ven. 21.00
sab. 18.10 20.20 22.30
dom. 17.10 19.20 21.30

L’amore secondo Isabelle fer. 21.00
sab. 18.30 20.30 22.30
dom. 17.30 19.30 21.30

The Happy Prince
giov./ven. 21.00
sab. 18.10 20.20 22.30
dom. 17.10 19.20 21.30

via N. Dell’Abate 50, tel. 059.236291

Doppio amore - L’amant double
ore 21.00

via Formigina 380, tel. 059.357502

Io sono tempesta
fer. 20.30 22.30
sab. 18.30 20.30 22.30
dom. 17.30 19.30 21.30

Il tuttofare
fer. 20.30 22.30
sab. 18.30 20.30 22.30
dom. 17.30 19.30 21.30

Molly’s game
fer. 21.30
sab. 17.10 19.50 22.30
dom. 16.10 18.50 21.30

Earth: un giorno straordinario
dom. 17.00 lun. 20.30

Il mio nome è Thomas
fer. 20.30
sab. 18.10 dom. 19.30

Tonya fer. 22.30 
sab. 20.10 22.30 dom. 21.30

Sherlock Gnomes
sab. 17.10 dom. 16.30

The silent man
fer. 20.20 22.30
dom. 19.20 21.30 lun. 22.30

Escobar - Il fascino del male
fer. 20.00 22.30
sab. 17.30 20.00 22.30
dom. 16.30 19.00 21.30

via Degli Adelardi 4 tel. 059.236288

Novecento atto I
ore 21.00

via Ramelli 101, tel. 059.454.622

Molly’s game ore 17.45 20.00 22.45

Il tuttofare ore 17.50 20.40 22.40

Escobar - Il fascino del male
ore 17.45 20.15 22.40

Ghost stories vm.14
ore 20.25 22.40

Rampage - Furia animale
ore 17.50 20.20 22.45  (atmos)

I segreti di Wind River ore 22.45

Io sono tempesta ore 18.20 20.40 22.40

Nella tana dei lupi ore 17.50 20.15 22.40

Ready player one ore 21.30

A quiet place  vm. 14
ore 19.45 22.45

Il mio nome è Thomas ore 18.20

Il sole a mezzanotte ore 20.35

◗ NONANTOLA

“Signore e signori (analisti e dottori)/Abbiamo nuovi pensieri (ab-
biamo  nuovi  dolori)/Che  non  potete  capire  (non  potete  intui-
re)/Non potete sentire/Quindi fidatevi”. Parlano di fiducia i Ministri 
(nella foto) nel loro nuovo disco che si intitola appunto “Fidatevi” e 
che presenteranno sul palco del Vox Club domani sera. 

«Volevamo un titolo forte e coraggioso – ci spiega Federico Drago-
gna, chitarrista della band – oggi avere fiducia è un po’ complesso. 
Ma ha senso avere fiducia proprio quando è difficile averla. Come 
per il perdono: è importante quando è difficile perdonare. L’esorta-
zione al fidarsi è secondo noi un invito inevitabile; chiudersi nel pes-
simismo e nell’ansia non porta a niente». 

Come siete cambiati in questo ultimo disco?
«Sono cambiati i nostri orizzonti e le nostre prospettive, per que-

stioni per lo più anagrafiche. Non è 
più il momento di fare i Peter Pan. 
Credo sia un limite del nostro mo-
dello di società: farci sempre sentire 
ventenni, per tenerci impegnati su 
cose non così importanti, come l’ul-
timo modello di telefonino. Invece 
le cose cambiano e si cresce: dai 20 
ai 30 anni è normale mettersi alla 
prova e provare a stare da soli; dopo 
credo sia necessario guardarsi den-
tro e capire che si ha bisogno degli 
altri per ‘costruirsi’». 

Cosa  preferite  tra  il  lavoro  in  
studio e il live? 

«Sono due cose complementari: 
se hai una ti manca l’altra. Di base il 
lavoro in studio ti prepara al live. Ed è lì, sul palco, che arriva la botta 
di adrenalina. Qualcosa di cui un musicista non può fare a meno». 

Qualche anno fa avete lavorato con Gordon Raphael, produtto-
re degli Strokes, come è stata l’esperienza?

«Un’esperienza ‘matta’ e creativa. Abbiamo lavorato nel modo 
più all’antica. Come fare una foto con una vecchia macchina; non 
sai come verrà fino a quando non viene stampata. E’ stata una espe-
rienza incredibile». 

Come si presenta la scena musicale italiana attuale? 
«Quando abbiamo iniziato a suonare noi c’era una forte dicoto-

mia tra la scena underground e mainstream. E chi suonava nell’am-
bito più alternativo andava ‘contro’ volutamente, per essere diverso. 
Oggi invece le case discografiche più grandi sono molto attente agli 
artisti emergenti, forse per questo l’approccio dei musicisti è cam-
biato, come se si costruissero già dall’inizio per essere notati dalle 
major. Credo comunque che ci sia molto potenziale in giro, soprat-
tutto in provincia».

La musica per voi è uno strumento ‘scomodo’.
«La musica per i Ministri non è mai comoda, non lo sono i nostri 

concerti, vivaci possiamo dire, non lo sono i dischi. Certo, ci piace 
intrattenere, ma le nostre canzoni arrivano sempre dalle nostre vite. 
La musica per noi è un modo per resistere». I Ministri chiuderanno il 
loro tour il 30 aprile, poi saranno al Concerto del 1° Maggio a Roma. 

Ombretta Guerri

◗ MODENA 

Alle 17.30 di oggi, presso l'Archi-
vio Storico Comunale (Palazzo 
dei Musei), per “Rossini 2018”, 
salotto  musicale  con  Arianna  
Manganello (soprano), Alice Da-
volio e Ivana Nikolin (chitarre) 
che  eseguiranno  musiche  di  
Rossini e Giuliani. Arianna Man-

ganello,  nata a Montefiascone 
(VT), frequenta il 3° anno acca-
demico dell’Istituto Vecchi-To-
nelli di Modena con la prof. Ma-
ria  Costanza  Nocentini;  Alice  
Davolio, nata a Carpi, ha comin-
ciato  lo  studio  della  chitarra  
classica all’età di otto anni; Iva-
na Nikolin è nata a Kikinda, Ser-
bia, suona dall’età di 9 anni. La chitarrista Ivana Nikolin

VIGNOLA. Gruppo alternative 
punk/rock formato da Silvia 
alla voce, Riccardo alla 
batteria, Lorenzo alla chitarra 
ritmica, Riccardo alla chitarra 
solista e Marco al basso. 
Sono i modenesi “Particles” in 
concerto oggi allo Stones Cafè 
(ore 22 – ingresso libero). 
Nascono nel 2013 come 
Tributo ai Paramore e dopo un 
paio d’anni decidono di 
cominciare a scrivere i loro 
pezzi sempre in linea col 
genere alternative/punk rock. 
Il loro Ep di debutto “Eyes on 
me” uscito poche settimane 
fa. Domani, allo stesso orario 
toccherà al duo Paul Venturi e 
Simone Scifoni, 
collaborazione nata nel 2017 
che ha dato vita ad una Two 
Man Band. 
Paul Venturi è da anni attivo 
sulla scena italiana e 
internazionale mentre Simone 
Scifoni nasce invece come 
pianista di ragtime e boogie – 
woogie e suona molto in Italia 
e all’estero. 

Vignola. Stasera 
i “Particles”
allo Stones Cafè

Una scena dello

spettacolo

di questa sera

sul palco

dello Storchi

nonantola. sul palco domani sera al vox

I Ministri presentano “Fidatevi”

◗ CASTELVETRO 

Si svolge oggi, alle ore 19, al Ca-
stello di Levizzano, la presen-
tazione  delle  opere  finaliste  
della prima edizione del pre-
mio  di  arte  contemporanea  
“Artifact Prize”, con l’annun-
cio dei nomi dei tre vincitori. 
L’esposizione collettiva sarà al-

lestita  nelle  sale  storiche  del  
castello e resterà aperta fino al 
prossimo 29 aprile. Artifact, al-
la  sua  prima  edizione,  è  un  
progetto dedicato all’arte con-
temporanea. La giuria che ha 
selezionato i progetti finalisti e 
che decreterà i tre vincitori è 
composta da esperti, docenti e 
critici d’arte. 

CASTELVETRO. PRESENTAZIONE DELLE OPERE

Ecco le finaliste di “Artifact”
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IL METEO

Carabinieri  112
..........................................................................................................................

Questura/Prefettura 
059.410.411

..........................................................................................................................

Vigili del Fuoco  115
..........................................................................................................................

Guardia di Finanza  117
..........................................................................................................................

Polizia Municipale 
059.203.14

..........................................................................................................................

Polizia ferroviaria 
059.222.336

..........................................................................................................................

Polizia stradale  059.248.911
..........................................................................................................................

Emergenze sanitarie  118
..........................................................................................................................

Emergenza infanzia 114
..........................................................................................................................

Centro antiviolenza
059.361.050

..............................................................

Consultorio  059.2134.360
..............................................................

SOS ambiente  800.841.050
..............................................................

SOS Truffa  800.631.316
..............................................................

SOS Turista  059.2032.660
..............................................................

Diritti Malato  059.4222.243
..............................................................

Centri antifumo  800.033.033
..............................................................

Sert: dipendenze  059.213.4850
..............................................................

Enpa  059.218.070
..............................................................

Viaggiare informati Cciss 
1518

..............................................................

Soccorso Aci  803116
..............................................................

Alcolisti anonimi
Punto Ascolto:
- per Modena e provincia

333.4208029
- regione Emilia Romagna 

339.4480219......................................................

Consegna farmaci 
urgenti
diurno 059.343.156
notturno 059.244.330......................................................

GUARDIA MEDICA 
Modena 059.375.050
Carpi 059.659.342
Sassuolo 0536.874.015......................................................

OSPEDALI
Policlinico 059.4222.111
Hesperia Hospital  059.449.111
S.Agostino-Estense 059.3961.111
Carpi 059.659.111
Castelfranco 059.929.111
Mirandola 0535.602.111
Pavullo 0536.29.111
Sassuolo 0536.846.111
Vignola 059.777.811......................................................

VETERINARIO 
sempre aperti:
- Strada Bellaria 84/2,
Modena  059.460.655
- Piazza dei Tintori 1, 
Spilamberto  059.783.272

◗ SAVIGNANO 

Nuovo appuntamento, alle 10 di questa mattina, al Teatro 
La Venere, con la rassegna Teatro per la scuola. Elsinor Tea-
tro presenta “Storie nel baule”, testo e regia di Giuditta Min-

gucci e con Giuditta Fornari (nella 

ni. In una tipografia in disuso, il cui 
proprietario va in pensione, nasco-
no le storie dello spettacolo: è una 
cantastorie a raccontarle, erede del 
patrimonio di carte, cartoncini, bu-
ste e sacchetti dei più svariati colori 
che  sono  rimaste  abbandonate.  
Grazie alla maestria della narrazio-
ne e alle suggestioni create da essa, i 
bambini  potranno  scoprire  come  
dai colori e dalle forme realizzate 
con le proprie mani possano nasce-

re storie fantastiche. Storie di cigni e di civette, di marinai 
che guardano la luna e ladri che cercano di imbrogliare i 
viandanti, storie di amicizie, grandi viaggi, nel Bosco Scuro 
o per mare, seguendo la Strada Maestra o la Via Solitaria. 
Prossimo appuntamento il 3 maggio. 

◗ FIORANO 

Alle 21 di oggi, presso il Teatro Astoria, andrà in scena lo 
spettacolo “Macbeth – Tu che sarai re”. La famosa tragedia 
di William Shakespeare sarà messa in scena dalla compa-

gnia Teatro If che nel novembre del-
la scorsa stagione teatrale si è fatta 
conoscere con l'allestimento di un 
altro grande classico del teatro, la 
commedia “Molto rumore per nul-
la”. Lo spettacolo, patrocinato dai 
Comuni di Carpi, Modena, Fiorano 
e Vezzano sul Crostolo, e prodotto 
in collaborazione con il Teatro Co-
munale di Carpi e l'Associazione At-
tozero di Modena, vedrà alla regia e 
nel ruolo del protagonista Alex Sas-
satelli (nella foto),  attore e regista 
formatosi al Teatro Stabile di Geno-

va. Macbeth è una tragedia segnata dagli opposti, dalla net-
ta dualità presente in ogni cosa: “Il bello è brutto, il brutto è 
bello”. Attori, coreografie, colonna sonora e la poesia del te-
sto shakespeariano sono gli ingredienti. Prevendite: Caffè 
del Teatro, piazza Ciro Menotti (telefono 0536/404262). 

A MODENA E IN REGIONE
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li che lavorano su terreni con-
fiscati alle mafie. “Dieci storie 
proprio così” è una provoca-
zione “ragionata” contro quel-
la rete mafiosa, trasversale e 
onnipresente,  che  vorrebbe  
sconfitta la coscienza colletti-
va, la capacità di capire e rea-
gire. È lo svelamento dei com-
plessi legami che si intreccia-
no tra economia “legale” ed 
economia  “criminale”,  rela-
zioni  che  uccidono  il  libero  
mercato e minacciano grave-
mente il nostro futuro. Al ter-
mine dello spettacolo è previ-
sto un incontro con gli attori e 
alcuni protagonisti delle sto-
rie locali per riflettere e appro-
fondire i temi trattati. 

Sarà presente Enza Rando, 
vicepresidente di Libera. Dal-
la ricerca è nato anche il docu-
mentario Dieci storie proprio 
così, prodotto da RaiCinema e 
JMovie e vincitore del premio 
speciale  ai  Nastri  d’Argento  
2018.  Biglietti  alla  cassa  del  
teatro. 

Sherlock Gnomes ore 17.30 

via A.Tassoni 8, tel. 059.226178

Film per adulti vm. 18
apertura ore 14.00 chiusura ore 23.00

CINEMA PROVINCIA

6CADCFHC

via Verdi 8/a, tel. 059.303696

La forma dell’acqua ven. 20 ore 21.00

75FD=

c.so Fanti 91, tel. 059.689167

Il mio nome è Thomas ore 20.30

The Happy Prince ore 22.30

via S. Chiara 21, tel. 059.650571

Io sono tempesta fer. 21.00
sab. 20.30 22.30
dom. 16.30 18.30 20.30

via dell’Industria 9, tel. 059.6326257

Rampage ore 20.15 22.30

I segreti di Wind River ore 20.15 22.30

Escobar ore 20.15 22.30 

75GH9@:F5B7C

 tel. 059.926872

I segreti di Wind River ore 21.00

Il mio nome è Thomas ore 21.00

A5F5B9@@C

s.da Naz. Giardini 78, tel. 0536.943010

Il tuttofare ven. 21.00

D5JI@@C

tel. 0536.304034 

Io c’è ven. 21.00 

G5J=;B5BC

tel. 059.775510

Corpo e anima ore 21.00

Rampage ore 22.30

Il tuttofare ore 20.30 22.30

I seteti di Wind River ore 20.30

FUORI PROVINCIA

75GH9@@5F5BC

 tel. 0536.859380

Escobar ore 21.20

FI6=9F5

 tel. 0522 626644

Rampage ore 18.20 20.50 22.50

Contromano ore 18.15

I segreti di Wind River
ore 18.20 20.40 22.45

Nella tana dei lupi ore 20.15 22.45

A quiet place vm.14 - ore 22.45

Ready player one ore 20.20 22.45

Sherlock Gnomes ore 18.30

The silent man ore 20.45 22.45

Escobar ore 18.15 20.30 22.45

Ghost stories vm.14 - ore 20.50 22.45

Il mio nome è Thomas ore 18.20 21.00

Il tuttofare ore 18.20 20.45 22.45

The silent man ore 20.45 22.45

Peter Rabbit ore 18.30

G5BHÂ5;5H5

 tel.051.6820045

The Happy Prince ore 20.30

The silent man ore 22.30

Nella tana dei lupi ore 22.30

Sherlock Gnomes ore 20.30

Rampage ore 20.20 22.30

Escobar ore 20.15 22.30

Il mio nome è Thomas ore 20.30

I segreti di Wind River ore 22.30

Ghost stories vm.14 - ore 20.30 22.30

Il tuttofare ore 20.30 22.30

CGH=;@=5

 tel. 0386.32151

Il tuttofare ore 21.15

IN ITALIA

castelvetro. OGGI LA BAND AMERICANA

Serata con “The Rad Trads”

Sant’Emma di Sassonia

 OGGI: L'alta pressione presente sull'Europa centrale tende a 
estendere la propria influenza anche sull'Italia e sull'Emilia Roma-
gna, dove la giornata trascorrerà all'insegna del sole e del clima 
molto mite di giorno, quasi caldo sulle zone di pianura con valori 
massimi pomeridiani anche vicini ai 25°C. Ventilazione debole e a 
regime di brezza. Mare poco mosso, fino a mosso al largo.

 DOMANI: Un promontorio anticiclonico ben strutturato a tutte le 
quote, interessa l'Europa centro-occidentale e garantisce condizio-
ni meteorologiche stabili e soleggiate sull'Emilia Romagna. Le tem-
perature risulteranno in ulteriore lieve aumento, con valori massi-
mi pomeridiani anche vicini ai 25°C in pianura, qualche grado in me-
no sui litorali. Venti deboli o localmente moderati da NE in quota, 
deboli e a regime di brezza in pianura e lungo le coste. Mare poco 
mosso. 

25°

12°

49%

1026,7
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8.54

0.04

6.24
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TEMPERATURE 

ESTERE

MIN MAX

AMSTERDAM 11 25
.......................................................................................

ATENE 15 23
.......................................................................................

BARCELLONA 17 20
.......................................................................................

BERLINO 11 24
.......................................................................................

GINEVRA 11 24
.......................................................................................

IL CAIRO 18 38
.......................................................................................

ISTANBUL 7 20
.......................................................................................

LISBONA 12 24
.......................................................................................

LONDRA 13 23
.......................................................................................

MOSCA 8 11
.......................................................................................

PARIGI 12 25
.......................................................................................

PRAGA 8 20
.......................................................................................

STOCCOLMA 6 15
.......................................................................................

TUNISI 12 23
.......................................................................................

VIENNA 9 21

TEMPERATURE

IN ITALIA

MIN MAX

BOLZANO 10 25 .......................................................................................

VERONA 11 25 .......................................................................................

TRIESTE 18 23 .......................................................................................

VENEZIA 15 22 .......................................................................................

MILANO 14 25 .......................................................................................

TORINO 13 24 .......................................................................................

GENOVA 18 26 .......................................................................................

BOLOGNA 13 24 .......................................................................................

IMPERIA 16 26 .......................................................................................

FIRENZE 15 24 .......................................................................................

PISA 13 25 .......................................................................................

ANCONA 15 18 .......................................................................................

L’AQUILA 11 18 .......................................................................................

PESCARA 16 18 .......................................................................................

ROMA FIUMICINO 13 25 .......................................................................................

BARI 15 20 .......................................................................................

NAPOLI 13 20 .......................................................................................

REGGIO CALABRIA 15 20 .......................................................................................

PALERMO 14 18 .......................................................................................

MESSINA 13 19 .......................................................................................

CAGLIARI 13 19

Il libro di Felicia Kingsley
giovedì 26 aprile al Victoria

◗ CASTELVETRO

Alle 22 di oggi alla Lambrusche-
ria Ca’ Berti (via Spagna 60, a Le-
vizzano), arriva la band newyor-
kese The Rad Trats che si è for-
mata nella primavera del 2012 
nell' East Village di New York. I 
componenti, che mixano Swing, 
Jazz Soul e Rock & Roll, conqui-

stano il pubblico con energia, ca-
risma ed entusiasmo che metto-
no nei loro concerti. La forma-
zione: Patrick Sargent (sax e vo-
ce), Michael Fatum (tromba), Al-
den  Harris-McCoy  (chitarra),  
"Big Red" Mike Harlen (basso), 
John Fatum (batteria). Ingresso 
gratuito; per info e prenotazione 
cena al numero 059/741025. 1. The Rad Trats: la band newyorkese si esibirà stasera alla Ca’ Berti

SAVIGNANO. ALLA VENERE

Stamane teatro per bambini

Al Nord ancora una bel-
la giornata di sole su tutti i 
settori con locali e innocui 
addensamenti diurni sulle 
zone alpine.  Temperature  
in ulteriore aumento, mas-
sime tra 25 e 27.
Al Centro prevalgono condi-
zioni di bel tempo con qual-
che locale annuvolamento 
mattutino in assorbimento 
lungo  la  costa  adriatica.  
Temperature stabili, massi-
me tra 17 e 24.
Al Sud ancora qualche tem-
porale diurno su interne ca-
labre  e  Sicilia  in  assorbi-
mento serale, più soleggia-
to sulle restanti zone. Tem-
perature  stabili,  massime  
tra 16 e 20. 

FIORANO. questa sera all’astoria

Sassatelli interpreta Macbeth

La presentazione del libro di 
Felicia Kingsley "Stronze si na-
sce" è in programma al  pub 
del Cinema Victoria di via Ra-
melli giovedì 26 aprile alle ore 
19 e non questa sera come er-
roneamente segnalato sull’edi-
zione di ieri. A presentare l’in-
contro, Isabelle Abram. Per in-
formazioni 059 454622.
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