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Fiera, musica protagonista con Mingardi
Concerto live dalle 15,30 all’Arena. Spazio anche alla danza e allo yoga

L’INCONTRO

Dislessia,
nuove modalità
per l’esame di Stato

OGGI È IL GIORNO della musica all’81esima Fiera di Modena.
Protagonista assoluto sarà
Andrea Mingardi, istrionico e
imprevedibile showman
bolognese che ha portato al
successo brani amatissimi. Il suo
live – ad ingresso gratuito – si
terrà all’Arena Spettacoli a
partire dalle 15.30. Ma oggi è
anche la giornata dell’unica
tappa italiana del Global Laser
Round City Tour: disciplina
emergente e spettacolare - ha
avuto il suo ‘battesimo’ alle
Olimpiadi di Pechino - in cui
l’abilità nel tiro con pistole laser
si somma alle qualità di
mezzofondista.
LA COMPETIZIONE prenderà
il via a partire dalle 14. Restando
in ambito sportivo, nel campo
delle discipline orientali, presso

l’Oriental Combat Arena, dopo
l’apertura dei cancelli (10) partirà
un torneo di combattimento a
contatto leggero organizzato da
Guerrieri del Tiepido e Shoot
Team Academy. Nell’area
esterna, ancora solo per domani,

ENOGASTRONOMIA
E gli appassionati del gusto
possono assaggiare
tutti i nostri prodotti tipici
sono previste prove di
arrampicata sportiva, mentre,
all’interno del padiglione C, dalle
10 alle 22.00, si potrà impugnare
la racchetta per giocare a squash
e a tennis. Il tutto come sempre,
sotto gli occhi attenti ed i
consigli degli istruttori federali.
Anche la danza avrà un suo

momento dedicato: in
particolare alle 16, si terranno
esibizioni di Cheer, danza e
ginnastica ritmica a cura di
Aneser Asd, mentre alle ore 19 è
prevista una seduta di Yoga.

Società Centenarie Modenesi per
riconoscere l’apporto e il
contributo fornito dai Soci delle
Centenarie alla crescita e allo
sviluppo dell’associazionismo a
Modena.

COME DA TRADIZIONE anche gli amanti del gusto
potranno trovare diverse
proposte. Dalle 10.00 alle 22.00,
presso lo stand Assaggiare per
Conoscere, a cura di Aed Abtm,
sono ad esempio previste una
serie di degustazioni in purezza o
in abbinamento di prodotti tipici
anche modenesi.
Ma la modenesità, riguarderà
anche un altro appuntamento:
quello alle 16 nella Sala 400 al
primo piano del Quartiere
fieristico dove si terrà la 15esima
edizione del Premio ‘Fedeltà e
Solidarietà’ istituito dall’Unione

DA RICORDARE infine le molte iniziative proposte nell’area
LibriInfiera che dalle 10.30 alle
12 promuove ‘Un segnalibro
salva pianeta’ con la possibilità di
disegnare e colorare il proprio
segnalibro. Nel pomeriggio, alle
15 e alle 160 saranno due le
attività in programma: ‘A scuola
dalla natura’, laboratorio di
semina per bimbi e ‘Origami’,
altro laboratorio rivolto ai più
piccoli su come costruire gli
origani. Si chiude infine, con la
presentazione del libro di cucina,
rivolta a tutti, ‘Ricordi, Ricette,
Consigli’ di Claudia Maria Boni.

L’APPUNTAMENTO CONCERTO LIVE ALL’ARENA A PARTIRE DALLE 15,30

‘Gioco urbano’ per moderni partigiani
ALLA LIBERAZIONE si può
anche giocare, come accadrà in
piazza Torre oggi dalle 15 alle 18,
in modo assolutamente contemporaneo, armati di smartphone e
di app per i messaggi. C’è anche il
gioco, infatti, per la precisione un
‘Urban game’, tra i tanti linguaggi messi in campo per fare memoria viva del 25 aprile da parte del
Comitato per la storia e le memorie del ‘900 del Comune di Mode-

na, che vede la partecipazione attiva di numerose associazioni.
‘Echi Resistenti’ è l’Urban game a
cura di Pop History che metterà i
partecipanti ‘sulle tracce di Irma’.
Irma, staffetta partigiana, è scomparsa. E proprio lei doveva trasmettere il messaggio in codice
che, diffuso tra i partigiani, avrebbe potuto dare il via a una delle
operazioni finali per la liberazione di Modena. Toccherà ai parte-

cipanti al gioco ricostruire gli ultimi movimenti della staffetta e trovare il messaggio che può cambiare il corso della storia per la città e
il Paese. Ai concorrenti, divisi in
squadre (da quattro a sei componenti) e muniti di smartphone e
Whatsapp, verrà fornita una mappa con un percorso a tappe nel
centro storico. Ci si potrà muovere a piedi o in bicicletta. Possono
partecipare ragazzi, adulti e fami-

glie. Il gioco dura circa un’ora e
mezza; ci si può iscrivere direttamente sul posto entro le 16.30 prima di cominciare a giocare. I posti sono limitati. A ogni partecipante sarà consegnato un omaggio da parte di PopHistory che organizza l’iniziativa in collaborazione con Istituto storico e Centro documentazione donna, col sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena

L’ASSOCIAZIONE
italiana dislessia ha
promosso un incontro
gratuito ed aperto a tutti
sulle nuove modalità
dell’esame di stato del
primo e secondo ciclo di
istruzione (vecchi esami di
terza media e maturità) per
alunni con disturbo
specifico di
apprendimento per fare
chiarezza e garantire la
corretta applicazione della
normativa.
LA LEGGE riconosce la
dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la
discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento
(denominati Dsa), che si
manifestano in presenza di
capacità cognitive
adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di
deficit sensoriali, ma
possono costituire una
limitazione importante per
alcune attività della vita
quotidiana. Le forme di
verifica e la valutazione
comportano spesso molti
dubbi. Soprattutto quando
la normativa non è ben
conosciuta vengono
accettati con riserva gli
strumenti compensativi e
le misure dispensative, che
non migliorano
l’apprendimento, ma
consentono di non
svolgere alcune prestazioni
che a causa del disturbo
risultano difficoltose.
LA PRESENTAZIONE
sarà tenuta dal prof.
Luciano Rondanini, ex
dirigente tecnico del Miur,
il 2 maggio alle 17
nell’Aula Magna delCorni
in viale Leonardo da Vinci.
L’incontro, rivolto
principalmente a dirigenti
e docenti, è comunque
gratuito e aperto a tutti.
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